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La seduta inizia alle ore 10:30. 

  

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-
smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale) 
 

Mozione dei consiglieri Scaramelli, Sguanci, In 

merito alla nuova società per l’esercizio 
dell’attività di gestione delle autostrade statali 

in regime di concessione mediante affidamenti 

“in house”, come da d.l. 121/2021, convertito 

dalla l. 156/2021, e alla nuova società “in house” 

della Regione Toscana per la gestione della SGC 

FI-PI-LI (Mozione n. 879) 

 
PRESIDENTE: Buongiorno a tutte, 

buongiorno a tutti. Diamo avvio ai lavori 
della sessione mattutina del Consiglio re-
gionale. Come anticipato in una Conferenza 

dei capigruppo urgente, è necessario proce-
dere nuovamente al voto della mozione 

879. È stata votata ieri sera a fine seduta, ci 
sono stati 17 voti favorevoli, 5 non hanno 
partecipato al voto, quindi il quorum neces-

sario, minimale, quello previsto, sostan-
zialmente, dal nostro regolamento è che 

debbono partecipare almeno 21 persone, 
quindi la votazione, a differenza di quanto 
dichiarato in aula, non è una votazione va-

lida. A questo punto bisogna rimettere in 
votazione l’atto esattamente come presenta-

to ieri dal Presidente Scaramelli. Non ci so-
no dichiarazioni di voto. È solo la votazio-
ne. Quindi io, come ho comunicato ai capi-

gruppo, la metterei in votazione. Apriamo 
la votazione. Aperta la votazione. Quella 

sulla Fi.Pi.Li. Ci sono altri che devono vo-
tare? La collega Bugetti. C’è qualcun altro 
che deve votare? Un attimo fatemi vedere 

perché vedo un po’ di distrazione in aula. 
Chiedo come vota la collega Fratoni? Bene. 

Chiudiamo la votazione. Con i voti favore-
voli della collega Bugetti e della collega 
Fratoni, 21 favorevoli, 0 contrari, 0 astenu-

ti.  
 

- Il Consiglio approva - 

 

Stati generali della Salute 

 

Risoluzione della Terza Commissione: Indirizzi 

in merito ai principali obiettivi delle politi-

che per la salute della Toscana a seguito del-

la consultazione pubblica degli Stati genera-

li della Salute (Risoluzione n. 184) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Ulmi, 

Galli: Linee di indirizzo relative ai principali 

obiettivi delle politiche per la salute della To-

scana, a seguito della consultazione pubblica 
degli Stati generali della Salute (Proposta di riso-
luzione n. 197 – testo sostitutivo) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Petrucci, 

Torselli, Capecchi, Fantozzi, Veneri, in merito 

alle proposte di legge presentate per una sanità 

migliore (Proposta di risoluzione n. 198) 
 

Proposta di risoluzione Petrucci, Torselli, Ca-

pecchi, Fantozzi, Veneri, in merito alle criticità 

del Sistema Sanitario toscano e relative propo-

ste (Proposta di risoluzione n. 199) 
 

PRESIDENTE: A questo punto iniziamo 
con i lavori della Terza Commissione. Di-

scussione della proposta di risoluzione n. 
184. La parola al Presidente Sostegni.  

 

SOSTEGNI: Grazie, Presidente. Grazie 
al Consiglio regionale. Intanto due parole 

sull’iter che ci ha portato a questa risolu-
zione. Noi abbiamo iniziato lo scorso anno, 
per la precisione a maggio dello scorso an-

no con le prime audizioni, ritenendo che vi 
fosse la necessità di aprire, in una fase nella 

quale il sistema regionale era impegnato 
fortemente nell’affrontare l’emergenza Co-
vid, riaprire una discussione più alta a 360 

gradi su quelli che fossero gli elementi ca-
ratterizzanti e i principali interventi che do-

vevano riguardare il sistema delle politiche 
della salute in Regione. Anche perché dal 
2015 - 2016 era necessario fare una rivalu-

tazione di quelli che erano stati gli effetti 
della riforma sanitaria e poi, come abbiamo 

già avuto modo di dire, perché il sistema 
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sanitario è un patrimonio collettivo e ci 

sembrava essenziale aprire questo ragiona-
mento con una partecipazione corale di tutti 
coloro che potessero avere idee da proporre 

per rinnovare e migliorare il sistema. I si-
stemi come quelli del servizio sanitario re-

gionale. Presidente un po’…  
 
PRESIDENTE: Scusate. Ha ragione il 

Presidente Sostegni. Scusate!  
 

SOSTEGNI: I sistemi come il servizio 
sanitario regionale, molto complessi, hanno 
bisogno di aprirsi alle idee e hanno bisogno 

continuamente di innovarsi per rimanere a 
livelli alti di qualità nell’erogazione dei 

servizi. Allora abbiamo fatto un percorso 
che ci ha impegnato con oltre 200 soggetti 
auditi, con un portale che ha permesso a 

chiunque, anche a singoli cittadini, di porta-
re idee o giudizi che poi la Commissione ha 

valutato e questo, chiuso nel mese di otto-
bre, ci ha consegnato tanti contributi, quasi 
2000 pagine di contributi. È stato avviato in 

Commissione un lavoro, del quale ringrazio 
davvero tutti i commissari, di analisi e di 

costruzione di documenti che poi ci hanno 
portato a un primo documento che è stato il 
documento base sul quale abbiamo lavorato 

e da lì sono stati fatti gli emendamenti, da 
parte di tutti i Consiglieri. Per completare il 

quadro abbiamo addirittura, su richiesta 
dell’opposizione, analizzato, nel mese di 
marzo, tutte le mozioni e le risoluzioni che 

erano pendenti in Consiglio e in Commis-
sione, vedendo quelle che potevano tradursi 

in emendamenti per la risoluzione stessa e 
questo abbiamo fatto in quelle settimane. 
Da questo è venuto fuori poi questo docu-

mento che abbiamo anche presentato lunedì 
alla presenza del Ministro e che oggi è in 

discussione in Commissione, che vuole es-
sere, appunto, un architrave sulla quale la 
Giunta ci proporrà poi la bozza di Piano so-

ciosanitario regionale che delinea gli inter-
venti principali. Per andare molto veloce-

mente, dato il tempo scarso. Il ragionamen-
to è sempre stato fatto partendo dall’analisi 

dei dati, ci sono, e va per titoli e basta, due 

o tre…  
 
PRESIDENTE: Scusate. Il tema è davve-

ro importante, proviamo ad ascoltarci. Pro-
viamo ad ascoltarci.  

 
SOSTEGNI: Ora non c’è da votare, 

quindi chi vuole parlare può andare fuori 

tranquillamente.  
 

PRESIDENTE: Sì, ma anche per permet-
tere a chi vuole ascoltare di farlo. Prego, 
Presidente Sostegni.  

 
SOSTEGNI: Dicevo, ci sono almeno due 

elementi che sono precondizioni del fun-
zionamento del servizio regionale e che so-
no le risorse. Io lo cito solo per titoli perché 

in dieci minuti non ci possiamo entrare, ma 
li abbiamo messi come preliminare alla ri-

soluzione. Le risorse e le politiche del per-
sonale, la disponibilità di personale per il 
servizio sanitario regionale. Abbiamo poi 

aperto la risoluzione con un concetto che è 
quello di salute come elemento che deve 

guidare, come prima azione, tutti gli inter-
venti della Regione Toscana e non solo. 
Cioè la salute come elemento sul quale in-

cidono una pluralità di determinanti che pe-
rò devono essere governati, non possono 

essere solo declarati in alcuni atti come an-
che questa risoluzione. È per questo che noi 
diciamo che ci vuole un luogo nel quale i 

soggetti, che hanno responsabilità nel de-
clinare le politiche che incidono sulla salute 

dei cittadini, devono trovare un momento di 
confronto. Ridiciamo come proposta per la 
Regione Toscana che possa essere la socie-

tà della salute, della quale abbiamo analiz-
zato gli elementi di difficoltà, gli elementi 

di non funzionamento, ma è uno strumento 
nel quale i soggetti che hanno competenze 
sanitarie e sociali si incontrano, i soggetti 

che fanno le politiche dell’ambiente, della 
scuola si vedono insieme e ci sono gli stru-

menti per potere mettere a sistema le politi-
che che incidono sulla salute. Poi, sempre 
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per flash, il tema della governance. L’altro 

tema è quello della governance, era una 
delle finalità di questo atto, cioè di quel di-
battito a cui dal 2016 assistiamo, tre azien-

de, troppe, poche, grandi, piccine, larghe. 
Vorremmo che con questo atto, almeno da 

un punto di vista di governo della nostra 
Regione, si chiudesse e non ci fossero più 
elementi sui quali dubitare se andare a con-

fermare il sistema a tre aziende o meno. Dai 
dati che noi abbiamo avuto, soprattutto sul 

funzionamento delle reti, 
dell’organizzazione sanitaria della nostra 
Regione, noi diciamo che è stato corretto 

individuare aziende che avessero un bacino 
di circa un milione di abitanti e che devono 

essere confermate, evidenziando però dei 
limiti di questa scelta, che stanno essen-
zialmente nell’avere troppo verticalizzato il 

livello decisionale delle aziende. Tant’è che 
noi nella risoluzione diciamo e impegniamo 

anche la Giunta a fare proposte, ma impe-
gniamo anche noi stessi a lavorarci, nel fare 
proposte che possono portare a riallargare 

in qualche maniera l’ambito nel quale si 
prendono le decisioni di governo delle 

aziende sanitarie e un contemperamento di 
questo nel dare forza davvero, con attribu-
zioni più precise di competenti funzioni e 

con attribuzione più chiara di risorse al ter-
ritorio, organizzato con società della salute, 

quindi con una struttura di governo vera ma 
che abbia i compiti chiari e abbia le risorse 
per farlo. Questi due elementi sono quelli 

sui quali dovremo lavorare con forza sul 
tema della governance e che potrebbero, se 

riusciamo a cogliere davvero gli aspetti, 
aiutare a superare quei limiti che le aziende 
ampie hanno dimostrato e mantenere invece 

i grandi pregi che hanno avuto nello struttu-
rare queste reti cliniche che funzionano e 

che hanno funzionato. Poi 
nell’organizzazione evidenziamo, sempre 
per titoli, la necessità di un governo delle 

relazioni tra aziende universitarie e aziende 
territoriali. Non che questo non ci sia, ma è 

apparso dalle audizioni, dai dati, che troppo 
spesso è lasciato a una buona volontà dei 

direttori, mentre c’è bisogno di un governo. 

Noi diciamo: in assessorato, deve essere 
strutturata, sotto la precisa guida 
dell’assessore e del direttore generale 

dell’assessorato, una struttura che permetta 
di governare che cosa fanno o non devono 

fare, come si devono strutturare le aziende 
universitarie e le aziende territoriali, perché 
la duplicazione di funzioni non è possibile 

che ci sia, sarebbe un costo inutile e perché 
questo può permettere di sviluppare settori 

importanti. Quindi quello è un elemento sul 
quale è necessario mettere le mani assolu-
tamente e velocemente.  

Poi il tema del digitale e 
dell’innovazione. Abbiamo fatto una seduta 

specifica su questo tema. È un tema sul 
quale noi abbiamo individuato due aspetti, 
uno, un ritardo della regione nel rendere in-

teroperabili i sistemi regionali, abbiamo au-
dito il direttore di Estar che ci ha garantito 

che dalle gare che sono in espletamento a 
fine 2023 noi avremo questa interoperabili-
tà. Ma questo è una roba che va portata a 

casa il prima possibile, velocissimamente, 
perché è un elemento essenziale e si sente a 

maggior ragione ora che le aziende sono 
così ampie e che hanno bisogno di interre-
larsi fra di loro. Dopodiché l’innovazione 

nel servizio sanitario vuol dire avere un si-
stema di trasmissione continuo tra quelli 

che sono gli sviluppi e le innovazioni e la 
scienza e la ricerca porta e 
l’implementazione nel servizio sanitario re-

gionale. Non è un lavoro, una fotografia 
che si fa in un momento e che poi si tra-

smette a sistema, ma è la necessità di strut-
turare, anche attraverso una revisione 
dell’organismo toscano del governo clinico, 

attraverso una ristrutturazione delle funzio-
ni all’interno dell’assessorato, di questo 

elemento e vediamo assolutamente di buon 
occhio, come occasione, che è una grande 
occasione per la Toscana, ma che richiede e 

che implica anche una grande responsabilità 
del governo della Toscana, l’individuazione 

della Toscana, come abbiamo appreso an-
che lunedì scorso, come ecosistema 
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dell’innovazione della scienza della vita. Le 

risorse che ci sono intorno al polo di Siena 
ma che devono diventare una grande occa-
sione per attirare in Toscana il livello mas-

simo di ricerca. Nelle analisi che abbiamo 
visto, tutti gli ospedali, che hanno in Italia e 

all’estero i migliori dati, sono quelli dove la 
ricerca è parte integrante della clinica e 
quindi questo noi non dobbiamo dimenti-

carlo e vediamo di buon occhio, lo abbiamo 
analizzato in Commissione, lo rifaremo, la 

trasformazione di alcune grandi istituzioni 
come il Meyer o come la Fondazione Mo-
nasterio in IRCCS.  

Il tempo a mia disposizione è scaduto e 
quindi poi altri colleghi lo riprenderanno, 

però voglio almeno citare il tema della par-
tecipazione del terzo settore, che per noi 
sono una parte essenziale 

nell’organizzazione del servizio sanitario 
ma soprattutto nell’organizzazione 

dell’integrazione del servizio sociale. Noi 
pensiamo, abbiamo visto, in tante occasioni 
la necessità. La Toscana è avanti su questo, 

di strutturare una comunità aperta e inclusi-
va dove ognuno possa vivere con le proprie 

abilità. Su questo il Terzo settore è un ele-
mento essenziale, così come sulla sfida del-
la non autosufficienza. Chiudo davvero di-

cendo che l’alta sfida che noi abbiamo nella 
costruzione del territorio, questo sarebbe un 

altro dibattito, il DM 71, quello che abbia-
mo visto e letto, il tema di come si integra, 
sociale e sanitario, davvero e non solo su 

fogli, è un tema grandissimo. La Toscana 
anche su questo è un pezzo avanti, però c’è 

anche il rischio di fare passi indietro e 
quindi su quello bisogna davvero fare un 
lavoro straordinario di azione e di sinergia. 

Ho finito il tempo e quindi voi avete modo 
di vedere nella risoluzione tanti altri aspetti, 

dall’emergenza urgenza, alle aree interne 
che ovviamente io ho…  

 

PRESIDENTE: Scusate, io penso, visto 
che c’è stato un lavoro della Commissione 

che se il Presidente Sostegni prenda ancora 
qualche minuto, perlomeno… non è un pro-

blema. C’è stato un lavoro importante, sen-

za esagerare, ma se c’è da finire qualche 
minuto, Presidente.  

 

SOSTEGNI: No, no, non mi permetterei, 
ho già parlato abbastanza lunedì quindi sto 

nel mio tempo. Semplicemente per dire, se 
ho il tempo per ribadire sulla non autosuffi-
cienza, la necessità di accompagnare e di 

avere presto il lavoro della legge sulla non 
autosufficienza e la necessità che anche in 

Toscana si strutturino, lo abbiamo visto in 
Commissione, una pluralità di servizi diffe-
renziati sui territori, perché rispondano poi 

ai bisogni di personalizzazione della rispo-
sta delle persone non autosufficienti. Sul 

tema dell’emergenza/urgenza, poi magari la 
collega Spadi lo dirà meglio di me, sicura-
mente, per la sua grande esperienza sul set-

tore, abbiamo chiesto un’omogeneizzazione 
del sistema di emergenza/urgenza in Regio-

ne. Non è più accettabile che ci siano si-
stemi organizzati con metodologie diverse 
su aree che sono omogenee. Ovviamente 

questo non vuol dire non tenere conto delle 
differenze territoriali, però l’Assessore, mi 

pare, anche recentemente si è impegnato a 
presentare in Commissione presto un Piano 
che finalmente possa permettere questa 

riorganizzazione. Sul territorio noi diciamo 
che la strada delineata dal DM 71 e dagli 

atti collegati al PNRR è quella corretta. 
Evidenziamo le difficoltà che sono state le-
gate al momento in cui la Toscana ha strut-

turato le Case della salute, che sono cosa 
diversa ma non troppo diversa, e cioè quel-

lo di avere il personale, le risorse per fare 
trovare davvero ai cittadini, in una rete che 
sia capillare senza eccedere, perché poi se è 

troppo capillare finisce che poi non c’è da 
nessuna parte, possa trovare questa integra-

zione di tutte le funzioni. Allora fare lavo-
rare i medici di medicina generale, abbiamo 
capito quale sarà il punto di caduta, poi ce 

lo potrà dire il presidente, l’assessore, della 
riforma della medicina generale, però quel-

lo è il perno. Ma che loro debbano lavorare 
con gli infermieri di comunità, che lì ci 
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debba essere una presa in carico 

dell’assistente sociale, che lì ci debba esse-
re una presa in carico della dimensione psi-
cologica delle persone, ci sembra 

l’elemento essenziale ed anche la dimen-
sione amministrativa. Guardate non è più 

accettabile che un cittadino debba avere ri-
ferimenti diversi o indicazioni diverse a se-
conda se ha un bisogno sanitario o sociale. 

Ci deve essere, strutturato, in ogni Casa di 
comunità, un punto amministrativo dove il 

cittadino ha una risposta per tutto, che sia la 
non autosufficienza al bisogno sanitario. 
Con questa occasione, anche recuperare 

quei posti letto negli ospedali di comunità 
che sono necessari per sgravare gli ospedali 

di una parte di ricoverati che non dovrebbe-
ro stare lì, per dare maggiore respiro ai re-
parti ospedalieri e dare una risposta anche 

di maggiore responsabilizzazione dei medi-
ci di medicina generale e dei medici del ter-

ritorio. Chiudo perché non voglio abusare 
dello spazio in più, per fare una puntualiz-
zazione sul personale. Il personale, noi sap-

piamo, l’ho detto anche lunedì, l’abbiamo 
messo in evidenza come primo punto 

nell’atto, in questo atto della risoluzione, è 
l’elemento essenziale. Noi abbiamo la que-
stione dell’imbuto formativo, però poi ab-

biamo anche un problema di fughe verso 
l’estero, verso il privato. C’è un tema di re-

tribuzione del personale sanitario medico e 
di emergenza, sul quale bisogna dare una 
risposta precisa, e un elemento di incenti-

vazione dei medici a rimanere in quei setto-
ri che sono meno appetibili e in quelle aree 

della Toscana che sono meno appetibili. 
Certo questo, il grosso è in mano al Gover-
no nazionale, però bisogna mettere in cam-

po tutte le azioni, a partire da quello che 
l’assessorato aveva già intavolato in passa-

to, perché non c’è più tempo qui. Questa è 
la questione sulla quale si basa la perma-
nenza o meno in futuro di un sistema sani-

tario, di un servizio sanitario pubblico e 
universalistico e di grande eccellenza. Se 

noi perdiamo due o tre anni su questo tema, 
noi perdiamo qualsiasi chance di potere 

portare a casa un grande risultato. Chiudo 

davvero ringraziando tutti i commissari, 
perché ho trovato in questi mesi un lavoro 
veramente senza polemiche e senza la giac-

chetta di partito. Partendo dall’analisi dei 
dati, abbiamo inserito nella risoluzione tutte 

le osservazioni che erano condivisibili dalla 
Commissione e tante hanno portato a modi-
ficare in maniera profonda il testo. Ringra-

zio gli uffici del Consiglio regionale che 
sono stati determinanti nel fare un lavoro 

che non è neanche un lavoro, come dire, 
istituzionale proprio, ma che è andato molto 
al di là, dalla creazione del portale alla ge-

stione di tutte le audizioni, all’intavolazione 
del documento, anche il personale dei grup-

pi che è stato assolutamente straordinario, 
ma noi pensiamo che questo lavoro voglia 
dire anche ridare dignità a una funzione di 

questa Assise, cioè della programmazione, 
perché il Consiglio regionale ha, accanto 

alla funzione legislativa, la funzione di pro-
grammazione, penso che poi, con i risultati 
che ognuno giudicherà, ma certo è un tas-

sello importante nel riaffermare una capaci-
tà del Consiglio regionale, di intesa con la 

Giunta e con la presidenza, ma di delineare 
le azioni su quali strutturare poi in maniera 
più compiuta la programmazione. Quindi 

grazie davvero. Ovviamente allegato, lo ve-
dete, c’è un elenco di azioni da portare 

avanti, quindi il lavoro è solo all’inizio, ma 
intanto concludiamo questa parte. Grazie 
anche per il tempo in più.  

 
PRESIDENTE: Intanto ringrazio il Pre-

sidente Sostegni. Lo ringrazio per il lavoro 
che ha svolto e a tutti i membri della Com-
missione. Ha ragione il Presidente Sostegni, 

è stato un lavoro intenso, faticoso, impor-
tante. Credo che questo degli stati generali, 

con il lavoro che sta facendo partire anche 
la Presidente Giachi sui temi della cultura, 
credo che sia un buon modo con cui anche 

l’Assemblea legislativa dà il proprio contri-
buto, ascolta, si confronta, partecipa. Credo 

che sia una strada da potere seguire, un 
modello da seguire. La parola al collega Pe-
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trucci per ordine dei lavori.  

 
PETRUCCI: Volevo chiedere, siccome 

ci sono più risoluzioni, non c’è un dibattito 

unico? Quindi ora interveniamo e usiamo il 
tempo per la risoluzione illustrata da Soste-

gni, dopodiché ognuno potrà illustrare le 
proprie risoluzioni successive?  

 

PRESIDENTE: Questo è l’ordine, così è 
previsto l’ordine dei lavori. Se poi volete 

illustrare subito anche le altre risoluzioni, 
penso che non sia corretto perché il dibatti-
to principale dobbiamo farlo intorno alle ri-

soluzioni e al lavoro della Commissione. 
Poi si discuterà di tutti gli altri atti conse-

guenti. Credo che questo sia il modo più 
corretto di lavorare. Il collega Petrucci ave-
va chiesto parola per intervenire o era solo 

per ordine dei lavori?  
 

PETRUCCI: È come fare l’intervento? Il 
tempo fermalo però.  

 

PRESIDENTE: No, no, ma se è per ordi-
ne dei lavori.  

 
PETRUCCI: Quindi facciamo più di-

scussioni.  

 
PRESIDENTE: Prego, Presidente Soste-

gni.  
 
SOSTEGNI: Siccome ho visto veloce-

mente gli atti, anche quelli della Lega, sono 
atti che comunque trattano questo. Poi ma-

gari quando parlate immagino che sia diffi-
cile scindere una dall’altra, ovviamente pe-
rò metto in evidenza che la differenza sem-

plicemente è che questa non è la risoluzio-
ne…  

 
PRESIDENTE: Ma è per questo che io 

volevo separarlo, cioè io avrei tenuto sepa-

rato…  
 

SOSTEGNI: La votazione la lascerei se-
parata, ma immagino che le motivazioni per 

le quali…  

 
PRESIDENTE: Mi permetto, scusate. Io 

ho proposto di tenerla separata, con tutto il 

rispetto per gli atti che arrivano dai singoli 
gruppi, perché qui c’è una dignità differen-

te. La dignità del lavoro di mesi di una 
Commissione, poi, come dire… per questo 
io ho pensato di tenere separati gli atti, fini-

re questa discussione, arrivare e votare 
l’atto della Commissione. Poi ci sono tutti 

gli altri atti che vengono illustrati ed even-
tualmente si ridiscute intorno a quelli, per-
ché capisco che si allungano i tempi, ma 

sono cose differenti. Altrimenti il modello 
di cui parlavo perde senso. Prego, collega 

Ulmi.  
 
ULMI: Sì, sempre per ordine dei lavori, 

Presidente. Volevo capire se la nostra riso-
luzione, che in via informale ci è stato detto 

che potrebbe andare a decadere, anche il ta-
glio del mio intervento… siccome in una 
cornice del tutto simile, perché ritengo di 

avere partecipato fattivamente a quella riso-
luzione, ci sono però degli architravi total-

mente diversi. Per cui volevo capire se pos-
so illustrarla e mi verrà permesso di illu-
strarla, oppure se a un certo momento devo 

intervenire in questa risoluzione…  
 

PRESIDENTE: No, collega Ulmi, se è 
quella che ho visto io, abbiamo verificato 
con gli uffici, a valle del voto, essendo una 

mozione largamente similare, perché se vo-
lete presentate degli emendamenti, come ho 

detto alla capogruppo, alla collega Presi-
dente Montemagni, siccome sono davvero 
uguali, eccetto alcuni emendamenti che 

avete inserito all’interno, se volete presen-
tate gli emendamenti all’atto della Commis-

sione.  
 
ULMI: È totalmente diversa.  

 
PRESIDENTE: Non è totalmente diver-

sa. Quella che avete presentato qui di diver-
so ha veramente pochissimo. Essendo due 
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cose similari… presentate gli emendamenti. 

Sono due cose similari, prego. Stiamo en-
trando in una roba diciamo tecnica che se-
condo me non è questo il punto.  

 
GALLI: No, scusi Presidente, è soltanto 

perché, logicamente abbiamo, come ha det-
to anche il Presidente Sostegni, fatto un 
percorso condiviso per arrivare a questa ri-

soluzione. È logico che all’interno di questa 
risoluzione presentata dalla Commissione, 

nella quale noi abbiamo apportato degli 
emendamenti e che sono stati anche appro-
vati, però la struttura di base noi non la 

condividiamo sul fatto delle maxi ASL, dei 
direttori, questo e quest’altro, è logico che 

vorremmo presentare e lasciare agli atti 
quella che è la nostra idea, fermo restando 
che non andremo contro, a votare contro 

quella, ma ci asterremo perché effettiva-
mente quello che è stato fatto noi lo abbia-

mo condiviso e abbiamo votato. Ma se la 
struttura di base, quella forte, non la condi-
vidiamo, dobbiamo lasciare anche qualcosa 

di nostro. Se noi portiamo degli emenda-
menti, per dire, non vogliamo le tre maxi 

ASL, è logico che ce la bocciano e noi sia-
mo costretti a bocciare, a nostra volta, quel-
la che è la risoluzione. Questo è, Presiden-

te.  
 

PRESIDENTE: Però la domanda che io 
faccio, non è che se decide la maggioranza 
di bocciare l’emendamento poi non boccia-

no la risoluzione sostitutiva che voi presen-
tate. Cioè cambia poco. Ma voi gli atti li 

potete presentare. Poi nel momento in cui si 
vota quella risoluzione, essendo largamente 
simili, l’altra non si può votare, perché se 

da una parte… cioè è un problema tecnico 
come avviene per le leggi. Se da una parte 

io voto la risoluzione con le tre ASL e 
l’altra risoluzione, che è uguale 
nell’architrave ma dice che non vanno le tre 

ASL, è evidente che non la posso mettere in 
votazione, no? Poi la potete lasciare agli at-

ti. Agli atti la lasciate, la mettete agli atti e 
non si mette in votazione, perché è un te-

ma… è sempre stato gestito così da regola-

mento. Agli atti potete lasciarla, non c’è 
nessun problema. Prego. Possiamo iniziare 
il dibattito? C’era iscritto prima il collega 

Petrucci, che nel frattempo è uscito per or-
dine dei lavori. Poi a seguire del collega Pe-

trucci, il collega Sguanci, poi il Presidente 
Giani. Prego, collega Petrucci.  

 

PETRUCCI: Anche io mi unisco agli ap-
prezzamenti fatti dal Presidente Mazzeo nei 

confronti del Presidente Sostegni per il 
grande lavoro fatto in questo anno sugli sta-
ti generali della salute. È stato un percorso 

importante, partecipativo, molto formativo 
per quanto mi riguarda, durante il quale ab-

biamo veramente ascoltato tutti i soggetti 
protagonisti della Sanità toscana. Un per-
corso direi bello e buono, se mi permettete 

questi aggettivi, che meritava una conclu-
sione differente dalla parata propagandisti-

ca e di partito alla quale abbiamo dovuto, 
con imbarazzo, assistere ieri l’altro al Tea-
tro della Compagnia. Dove abbiamo osser-

vato un congresso del Partito Democratico, 
con un ospite, una sorta di guest star di un 

partito vicino al Partito Democratico che 
era il Ministro Speranza, con tanto di video 
propagandistico dove si utilizzavano le sof-

ferenze di medici e infermieri per strumen-
talizzare una vicenda che, per come si era 

sviluppata, non aveva bisogno di essere 
strumentalizzata perché era stato un alto 
momento di politica. Così come avremmo 

preferito, durante queste giornate, che pote-
vano essere anche più lunghe di quelle che 

saranno, ascoltare dall’Assessore Bezzini 
quello che ci ha fatto invece leggere sui 
giornali. In particolar modo è andata in on-

da a tappe, la riforma dei pronto soccorso 
che anziché stare nel dibattito del Consi-

glio, che è l’Assemblea legislativa che ha la 
funzione di fare le leggi, il Consiglio ha ap-
preso, leggendo la rassegna stampa, la mat-

tina quando si svegliava e dove ci veniva 
comunicato dall’Assessore Bezzini e dalla 

Giunta, quali erano le intenzioni della 
Giunta, indipendentemente e devo dire 
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malgrado quello che avveniva e sarebbe av-

venuto in Consiglio, sulla riforma, per 
esempio, dei pronto soccorso che è la ri-
forma più urgente per quello che sta succe-

dendo. Un percorso, Presidente Sostegni, 
che hai condotto con estrema responsabilità 

e con estrema competenza e che meritava 
una conclusione diversa da quella che ho 
appena descritto. Ritengo e lo annuncio, 

che Fratelli d’Italia voterà convintamente 
contro questa proposta di risoluzione per-

ché la sanità toscana è l’esempio peggiore 
del malgoverno di questi vent’anni della 
Regione da parte dei partiti di sinistra che 

hanno nel frattempo cambiato nome ma che 
hanno ininterrottamente governato la Re-

gione Toscana e la Sanità Toscana. Mi me-
raviglio, perché lì sta una parte del proble-
ma, che si continui a pensare che il proble-

ma della sanità toscana, così come della sa-
nità generale sia la carenza di risorse. Sono 

rimasto basito di fronte al Ministro Speran-
za, il quale è stato nel gaudio collettivo ap-
plaudito quando ha detto che c’era bisogno 

di maggiori risorse, il quale individua come 
il problema della sanità il fatto che ci siano 

pochi soldi. Tra l’altro – apro e chiudo pa-
rentesi – quello che dovrebbe mettere i sol-
di è proprio lui che fa il Ministro della Sa-

nità a livello nazionale. Ora non so chi li 
dovrebbe mettere, se c’è un organismo an-

cora più su di lui che deve mettere i soldi. Il 
Ministro che deve mettere i soldi, dice che 
il problema della sanità sono i soldi. Non è 

vero. Secondo noi non è vero. Il problema 
della sanità sono anche le risorse, ma non è, 

Presidente Giani, il problema più grave. Il 
duplicarsi, il triplicarsi dei primariati, anzi-
ché raddoppiare pane e pesci qui si raddop-

pia primariati, è uno dei problemi. Il fare 
attività chirurgica di eccellenza, non in un 

unico centro di eccellenza, pancreas Pisa, 
ma il fare un po’ di pancreas in tutti gli 
ospedali è uno dei problemi della sanità. 

Perché a Pisa ci sono tre primariati di car-
diologia? Per rispondere all’esigenza dei 

pazienti, così come due oculistiche a Ca-
reggi, così come due psichiatrie a Pisa, per 

rispondere alle esigenze dei pazienti o per 

coltivare, rafforzare e mantenere centri di 
potere i cui destini si intrecciano con il po-
tere e le carriere dei politici che governano 

la sanità toscana? Abbiamo tre cardiologie 
a Pisa per l’interesse dei pazienti che vanno 

a Pisa ricoverati in Cardiologia o perché c’è 
da dare il primariato a tre amici, le cui car-
riere si intrecciano, collega Giachi, con le 

carriere di chi governa la sanità in Toscana? 
Lo stesso vale… possiamo fare tantissimi 

altri esempi. Noi riteniamo che lì sia il pro-
blema della sanità in Toscana. Noi ritenia-
mo che non è sufficiente dire “ci vogliono 

più soldi” perché non vorremmo che se 
avessimo più soldi, si spendesse peggio più 

soldi anziché quelli che abbiamo ora. I mi-
liardi di euro che costa la sanità toscana, lì 
dentro, in quei miliardi, tre miliardi e due la 

Toscana Centro, due miliardi e otto la Nor-
dovest, due miliardi la Sudest, più le azien-

de ospedaliere universitarie, noi riteniamo 
che in quei miliardi di euro ci siano le solu-
zioni ai problemi che denunciamo, a partire 

dalla governance. Anche su questo, Enrico, 
Presidente, penso che vi sia mancato il co-

raggio. Avete analizzato, individuato le cri-
ticità. Non avete avuto il coraggio di scrive-
re le soluzioni. Lo dico a Donatella, lo dico 

ad Andrea, lo dico a tutti i colleghi, a Vin-
cenzo, scusate se vi chiamo per nome, con 

cui abbiamo fatto questo lavoro. Noi pen-
siamo che in Commissione sia emerso il 
problema. Lo diciamo nella nostra proposta 

di risoluzione che posso definire una contro 
risoluzione. Ritengo, per esempio, noi rite-

niamo che le aziende, le tre ASL più le 
aziende ospedaliere, più il Meyer, non deb-
bano e non possano al mondo di oggi essere 

governati da un organo monocratico, dove 
il direttore generale è una sorta di monarca 

che decide le sorti di chi gli sta intorno. Noi 
riteniamo, e fa parte della nostra proposta 
di risoluzione, che da organo monocratico il 

governo vado passato e trasferito a un or-
gano collegiale, dove il direttore ammini-

strativo e il direttore sanitario fanno parte 
di quel collegio insieme al direttore genera-
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le e dove il direttore generale è un primus 

inter pares e non il monarca da cui dipen-
dono gli altri due, i quali stanno lì dentro 
con un ruolo differente è chiaro, ma con 

un’autonomia di pensiero che possa permet-
tere di avere un collegio che governa azien-

de che gestiscono miliardi di euro pubblici 
anziché da un’unica persona, che è la stessa 
che nomina il direttore di un’unità operati-

va, che è la stessa che nomina i primariati, 
che è la stessa che per tre anni fa il bello e 

cattivo tempo, così come pensiamo. Lo so 
che queste cose vi possono dare noia, il fat-
to che vi fanno noia è il problema! Voi siete 

il problema, collega Paris!  
 

PRESIDENTE: Scusate! Scusate!  
 
PETRUCCI: Lei fa parte del problema 

della sanità, non che mancano i soldi! Lei 
fa parte del problema della sanità!  

 
PRESIDENTE: Collega Petrucci, collega 

Petrucci!  

 
PETRUCCI: No “collega Paris” che mi 

sta interrompendo dall’inizio 
dell’intervento.  

 

PRESIDENTE: No, ma prima ho detto…  
 

PETRUCCI: Lei fa parte del problema!  
 
PRESIDENTE: No, ma io sono 

d’accordo, ho detto di lasciare parlare… 
l’ho detto prima, allo stesso modo, non è un 

problema tra persone. Non è un problema 
tra persone. Non credo che questi toni ser-
vano a nessuno. Chi interrompe non va be-

ne, e neanche citare e chiamare in causa 
come un problema della sanità, visto che la 

collega Paris di sanità non se n’è occupata.  
 
PETRUCCI: È dall’inizio che sta dicen-

do… scusate.  
 

PRESIDENTE: È giusto che non venga 
interrotto, ha ragione.  

 

PETRUCCI: Io capisco che lei non sia 
d’accordo con me, mi dia la possibilità di 
esprimermi anche se non le piace quello che 

dico. Così come riteniamo che i direttori, e 
la legge lo prevede, che i vertici non deb-

bano essere nominati dal Presidente della 
Giunta regionale, ma debbono essere nomi-
nati dal Consiglio regionale con il sistema 

dell’autocandidatura, come avviene in tutte 
le altre situazioni. La legge parla di Regio-

ne Toscana, non di Presidente della Regio-
ne Toscana. Evidentemente, Presidente 
Giani, non è una cosa di cui ha lei la re-

sponsabilità, ci mancherebbe altro, ma nella 
nostra proposta di risoluzione vorremmo 

che si passasse dal Presidente della Giunta 
regionale al Consiglio regionale. Ho detto 
che i problemi della sanità toscana non so-

no soltanto nella carenza di soldi, sono in 
una incapacità di programmazione che è 

endemica e strutturale al sistema. Parliamo 
tanto di liste di attesa, Assessore Bezzini, 
oggi è sul giornale.  

Per quanto riguarda il tumore al colon, la 
risposta del San Giuseppe è di 6,2 giorni. 

Quella di Grosseto è di 39 giorni. A Careg-
gi ce ne vogliono 22. Mentre per quanto ri-
guarda i tumori al retto si passa dai 6 giorni 

di attesa al San Giuseppe ai 45, 3 di Grosse-
to. Ci vogliono 19 giorni a Santa Maria An-

nunziata per i tumori al rene, ce ne voglio-
no 57 a Livorno, 79 a Bibbiena. Scorro ve-
locemente. Per un’ernia inguinale, questo è 

curioso, a Careggi si aspettano 208 giorni, a 
Torre Galli 103, la metà. Non so in linea 

d’area quanti chilometri di differenza ci 
siano. Per una protesi al ginocchio si atten-
dono 180 giorni a Cisanello, 136 a Livorno, 

262 a Versilia, 320 a Pontedera, 336 a Ce-
cina. Per una colecistectomia si attendono 

137 giorni a Careggi, 300 a Prato, 400 a Pi-
stoia. Questo non è un problema di man-
canza di soldi, è un problema di incapacità 

di programmazione, è un problema di inca-
pacità di organizzazione del sistema. Quan-

do si triplicano primariati, non si dà una ri-
sposta ai cittadini, si dà una risposta ai pri-
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mari. Quando il centro pancreas di Cisanel-

lo era, insieme probabilmente a Padova, il 
centro migliore d’Italia e poi abbiamo ini-
ziato a fare pancreas in tutti gli ospedali, 

non si dà risposta ai tumori al pancreas. Si 
dà risposta a qualcuno che deve essere in 

qualche modo accontentato rispetto alla ge-
stione della sanità. Mi permetterò nel pro-
seguo di intervenire sulle altre proposte che 

facciamo, purtroppo il tempo è volato e 
comunque su tutte le proposte noi abbiamo 

una risoluzione nostra che sarà il governo 
della sanità nei prossimi anni. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Pe-
trucci. La parola al collega Sguanci.  

 
SGUANCI: Il mio intervento sarà breve. 

Intanto ringrazio il Presidente Sostegni e 

tutta la Commissione e tutte le persone che 
con la Commissione si sono confrontate, sia 

per quello che riguarda le istituzioni che 
anche per quello che riguarda, semplice-
mente, anzi in maniera complessa gli ospe-

dali. Per il lavoro straordinario che è stato 
fatto. Annuncio subito il nostro voto favo-

revole convintamente e ringrazio ancora per 
l’enorme lavoro che voi avete svolto. Vor-
rei porre l’attenzione su pochi temi che ma-

gari sono anche tra i più semplici ma che 
ritengo essere indispensabili. Quando dai 

Servizi Integrati Territoriali, si passò alle 
Società della salute, fu una svolta epocale 
perché si metteva in rete un sistema che 

aveva necessità di esserlo, quello che però – 
come dire? – è mancato, è stata la tempisti-

ca, cioè ancora oggi noi abbiamo le Società 
della salute che non riescono ad essere sog-
getto propositivo, operativo di programma-

zione e di gestione. Questa è una cosa che 
noi dobbiamo risolvere e risolvere in tempi 

brevi perché è proprio dal territorio dove 
noi riusciamo a dare le prime risposte, quel-
le che servono a scremare tutta una serie di 

servizi e andranno a ricadere veramente in 
maniera intera sul sistema sanitario. Rinno-

vazione digitale, è determinante. Io ricordo 
qualche anno fa, quando con il Presidente 

della Commissione Sanità e Politiche So-

ciali in Palazzo Vecchio, quello che oggi è 
il nostro Governatore era il Presidente del 
Consiglio comunale, andai a visitare il CUP 

di Trieste. Si parla di diversi anni fa. Già 
allora erano lì, realizzate, in essere, le car-

telle digitali elettroniche. Questo vuol dire 
che se una persona che sta a Borgo San Lo-
renzo si sente male improvvisamente, men-

tre è a Grosseto, l’ospedale di Grosseto in 
rete, ha modo di accedere a tutti i suoi dati, 

a tutte le sue patologie, a tutti quelli che 
sono i suoi aspetti sanitari che lo riguardano 
strettamente. È a mio avviso fondamentale 

per risparmiare tempo e risparmiare risorse.  
La telemedicina. Penso soprattutto alle 

arie vaste dove la prossimità tra la persona 
e il centro medico dell’ospedale è lontano e 
magari le persone sono sole e sono anziane, 

hanno bisogno di interventi poco complessi 
e che invece rivolgendosi poi ai DEA o co-

munque alle strutture sanitarie, vanno a 
gravare su un qualcosa che invece noi po-
tremmo chiaramente evitare.  

La teleassistenza. La teleassistenza è 
un’altra di quelle cose… c’è stato nella 

ASL Sudovest, quella del Chianti e poi tutta 
la parte di Grosseto e Siena, durante il Co-
vid è stata realizzata, da parte di una bene-

merita insieme alla ASL, la teleassistenza 
riguardo al Covid. Le persone affette da 

Covid, che dimostravano una certa gravità, 
finché si sentivano sole in casa, nell’attimo 
stesso in cui si sono sentite prese in carico 

dalla telemedicina, hanno dimostrato un li-
vello di malattia molto molto più basso. 

Quindi è indispensabile anche questo per 
gravare meno poi su quelle che sono le no-
stre unità complesse ospedaliere. Le cure 

intermedie e le Case della salute, fonda-
mentali. Vi porto un dato. Una persona an-

ziana, sola, che viene ricoverata al DEA, 
nelle unità di soggiorno breve, nel momento 
dell’acuzie, in tempo 4/5 giorni viene deo-

spedalizzata, ma entro 30 giorni rientra 
nuovamente in struttura ospedaliera perché 

è sola, è fragile, perché non si sa curare. 
Quindi le Case della salute e le cure inter-
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medie sono fondamentali e sono un inve-

stimento che porteranno grandi risparmi, 
non un aggravio di spesa. Noi di queste co-
se dobbiamo essere consapevoli. Concludo 

con due aspetti. La fuga dei medici. Riten-
go che chi nasce in Toscana, dal punto di 

vista sanitario, sia una persona veramente 
fortunata, in qualche modo ha vinto la lotte-
ria. Io ho avuto due volte il cancro, sono 

stato preso in cura e curato come fossi sta-
to, scusate il paragone, un uccellino. Hanno 

preso in cura me, hanno preso in cura la 
mia famiglia, perché bisogna accompagnare 
psicologicamente anche una famiglia gio-

vane, un bambino di tre anni che si trova 
improvvisamente un padre affetto… in uno 

stato molto molto avanzato di una patologia 
così importante, perché nessuno è prepara-
to. Io ho avuto la fortuna di incontrare un 

grandissimo ematologo. Voglio fare il nome 
e cognome, Luigi Rigacci, che dirigeva, an-

zi non dirigeva, avrebbe voluto dirigere il 
day hospital ematologico di Careggi. Uno 
dei più grandi ematologi a livello europeo, 

siamo riusciti a mandarlo a governare un 
intero ospedale a Roma, avendogli rifiutato 

di dirigere non il primariato di ematologia, 
ma il day hospital di ematologia, là dove si 
prendono i ragazzi per i capelli, si inseri-

scono in un programma di 12 persone, pro-
grammi che durano anni, io ho fatto il pri-

mo percorso che è durato tre anni, tra che-
mioterapie e cure monoclonali e soltanto – 
come dire? – chi sa veramente, oltre le sue 

capacità mediche, come intervenire, ma an-
che come gestire gruppi così complessi di 

malati, che fanno percorsi comuni, è una ri-
sorsa straordinaria. Noi non possiamo ve-
ramente più immaginare di perdere risorse 

come queste, per mandarle a governare, 
strutture più importanti in altre città. Questa 

è una cosa che voglio dire chiaramente. 
Concludo invece dicendo l’aspetto che ri-
guarda e intreccia il sociosanitario e il terzo 

settore. È determinante. È determinante 
perché se noi pensiamo a quello che posso-

no fare, non soltanto le fratellanze, non sol-
tanto le associazioni benemerite, ma anche 

le associazioni vere e proprie del terzo set-

tore, riguardo alla presa in carico, soprattut-
to delle persone anziane e fragili, è straor-
dinario. Nel Comune di Firenze il 70 per 

cento dei servizi viene fornito gratuitamen-
te dalle associazioni. Quindi anche questo è 

uno di quegli aspetti che noi non dobbiamo 
assolutamente trascurare ma anzi favorire, 
perché in questo modo andremo a dare ser-

vizi sempre migliori e sempre più puntuali 
a chi veramente poi li necessita. Grazie. Ri-

badisco lo straordinario lavoro che è stato 
fatto dalla Commissione, quelle cose che mi 
sono permesso di sottolineare, mi permetto 

di sottolinearle perché avendo per molti, 
molti anni, sia in prima persona come mala-

to, sia come presidente della Commissione 
in Sanità e Politiche Sociali del Comune di 
Firenze, ho avuto modo di maturare come 

opinione. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-
sidente Eugenio Giani.  

 

GIANI: Intervengo subito all’inizio, il 
mio vuole essere un intervento di metodo, 

poi, naturalmente, a trarre le conclusioni 
del dibattito sarà l’Assessore Bezzini. In-
tervengo per dire che per quello che riguar-

da la Giunta io apprezzo davvero tanto il 
lavoro fatto dal Presidente Sostegni e dai 

membri della Commissione. È stato un la-
voro che a noi ora aiuta sulla finalità che 
voglio indicare. Il fatto che proprio perché, 

come veniva evidenziato, la funzione del 
Consiglio è una funzione legislativa, vi è la 

disponibilità da parte della Giunta a inte-
grare quello che è l’assetto normativo che si 
riconduce alla legge 84, la legge approvata 

nel dicembre 2015, la quale legge, poi, in 
realtà è una integrazione molto forte, pensa-

te alla trasformazione delle ASL, di quella 
che fu la normativa di base assunta con la 
legge 40 del 2005. Noi raccogliamo una se-

rie di indicazioni dall’ordine del giorno o 
dagli ordini del giorno che saranno appro-

vati, perché riteniamo che sia un po’ il 
momento, dopo 7 anni, del check up e quin-
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di della valutazione sulla quale io perso-

nalmente ritengo le ASL nel loro numero e 
nella loro dimensione abbiano passato la 
prova del momento più delicato e difficile, 

quello della pandemia e conseguentemente 
proprio l’elasticità e la capacità di gestione 

che queste producono nella dimensione di 
area vasta, qualcosa che mi induce ad anda-
re avanti con questo assetto.  

Petrucci sollevava la questione della 
nomina da parte della Giunta o da parte del 

Consiglio del Direttore generale, visto il li-
vello che assumono le 9 ASL, le tre territo-
riali, le tre ospedaliere, le tre di strutture 

specializzate che rispondono poi all’essere 
Meyer, all’essere la struttura dell’Estar, 

Monasterio. Sono 9 le ASL, sono nominate 
dal Presidente della Giunta, sulla base di 
un’indicazione che è un’indicazione che 

prevede una preventiva concertazione del 
Consiglio attraverso il lavoro della Com-

missione, ma la responsabilità è del Presi-
dente. Capisco la dialettica, quindi capisco 
anche che vi sia da parte di un consigliere 

dell’opposizione la richiesta legittima che 
sia il Consiglio. Sarebbe l’unica nelle venti 

regioni italiani. Le regioni italiane sono 
amministrate 15 dal centrodestra e 5 dal 
centrosinistra.  Chi ha una cultura, 

un’impostazione politica di centrodestra 
nelle altre regioni non ha sentito minima-

mente il bisogno di dire: i direttori vengono 
nominati attraverso una procedura consilia-
re. Ritengo che quando si parla di Regione 

si parla di governo della regione e questo è 
un principio, per giurisprudenza e dottrina, 

fermo, quindi la legge sanitaria, la 833 e 
successive modifiche è sempre stata inter-
pretata come una nomina da parte del Go-

verno, di chi governa la sanità e conseguen-
temente ci sono diverse procedure che co-

munque coinvolgono. La nostra è una pro-
cedura che coinvolge e sotto questo aspetto, 
con molta serenità, le dico che secondo me 

questa è la procedura corretta. Però ci sono 
tante altre cose che nella legge, a mio giu-

dizio, possono entrare nel senso anche di 
quelle legittime considerazioni che Petrucci 

faceva. Un ruolo a mio giudizio maggiore, 

essendo le ASL larghe, degli ospedali e 
conseguentemente di una direzione ospeda-
liera. Devo dire che nei momenti più strin-

genti della crisi, avere un riferimento vero 
con capacità decisionale sugli ospedali l’ho 

sentita come un’esigenza utile. Io, per dire, 
sotto questo aspetto sento che sarebbe ne-
cessaria una maggiore autonomia a chi ha la 

direzione di un presidio nei nostri 45 presi-
di come sono gli ospedali. Sento che le zo-

ne devono esserci di più. Lo stesso direttore 
generale della ASL, su questo condivido, ha 
una visione manageriale della gestione della 

ASL stessa. Il fatto di essere affiancato, in 
quel caso pensare a delle forme che posso-

no rendere più partecipe della sua politica 
sulla programmazione, questo sì. Quindi un 
Comitato di programmazione, come indica-

to poi nella risoluzione che la Commissione 
ha suggerito, può essere elemento di inte-

grazione legislativa. Così come sono con-
vinto che tutta una serie di indicazioni che, 
per come ho potuto leggere, le varie risolu-

zioni a conclusione del dibattito, non solo 
quella presentata dalla Commissione, pos-

sono indicare, noi siamo assolutamente 
aperti. Quindi il lavoro di oggi è un lavoro 
importante, è un lavoro in cui davvero, que-

sta volta, ho visto il lavoro del Consiglio 
integrarsi bene e fare squadra fra Consiglio 

e Giunta. Spero che questa impostazione, 
appunto, trovi una tappa importante nelle 
risoluzioni che oggi vengono approvate e 

comunque trovi quello sbocco nell’andare 
ad elaborare quelle riforme che sulla legge 

84 ci possono essere, di cui io ho dato solo 
delle brevissime indicazioni, ma come me-
todo mi piace vedere un lavoro costruttivo 

oggi. Ma anche sulle cose che venivano 
dette, rispetto alla potenzialità di duplica-

zioni, di funzioni che poi portano a vedere 
il superamento di quello che possono essere 
gli appesantimenti di spesa, semplicemente 

in funzione della valorizzazione di posizio-
ni individuali, una cosa che ci deve stimola-

re a lavorarci, perché indubbiamente, io se 
la Commissione fa una sorta di check up, 
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anche su questo sarei molto contento.  

Prendo anche la sua provocazione, Pe-
trucci, in positivo. Nel senso che noi dob-
biamo avere una capacità di leggere la si-

tuazione di un mondo, quale quello della 
sanità, che in Toscana noi siamo per la sa-

nità pubblica e per valorizzarla e secondo 
me è venuto fuori anche durante la vicenda 
della pandemia quanto sia stata importante 

la sanità pubblica su cui il modello Toscana 
si è ancorato. Ha 55 mila, 54 mila e rotti 

dipendenti a tempo indeterminato, se poi ci 
mettiamo i tempi determinati, le forme di 
collaborazione, il rapporto con il volonta-

riato, è un mondo nel quale lavorano più di 
100 mila persone. Ha un bilancio che so-

stanzialmente, ormai, tra il bilancio ordina-
rio e la sanità e tutto ciò che è connesso e 
collegato arriva vicino agli 8 miliardi. È 

evidente che noi non dobbiamo prendere la 
questione risorse come Dio assoluto per la 

risposta a tutti i problemi. C’è molto anche 
da razionalizzare e quindi da valorizzare 
con risorse che derivano da, non parlo di 

sprechi, ma da una sovra ordinazione di ri-
sorse in certi settori rispetto ai bisogni di 

altri. La questione dei pronto soccorso è 
sotto gli occhi di tutti. Io sono proprio per 
questo convinto che questo lavoro di check 

up, se noi siamo aiutati da un lavoro del 
Consiglio, lo stiamo già facendo ASL per 

ASL, anche perché abbiamo superato posi-
tivamente quella che poteva essere la pro-
blematica delle risorse 2021, dove abbiamo 

al tavolo degli adempimenti ottenuto il suc-
cesso di vederci riconoscere la validità del 

bilancio, ma nel 2022 ci risiamo. Nel senso 
che noi abbiamo immesso risorse nella sa-
nità da altri settori del nostro bilancio, ma 

strutturalmente abbiamo la necessità di an-
dare a vedere come riequilibrarlo seriamen-

te questo bilancio. È evidente che la richie-
sta delle risorse è perché se vogliamo fare 
una politica del personale, io sono convinto 

che consentirebbe una maggiore qualità e 
quantità. Riguardando le liste d’attesa del 

nostro servizio è evidente che se noi razio-
nalizziamo anche al nostro interno, al di là 

di quello che potrà venire negli interventi 

del governo sul fondo sanitario nazionale, 
più riusciamo a gestircela con le nostre ri-
sorse e meglio è. Penso comunque che le 

indicazioni che sono venute dal Ministro 
Speranza sono state indicazioni solide che 

ci aiutano nel lavoro di oggi. Penso che se 
noi abbiamo delle criticità, veniva sollevata 
quella dei pronto soccorso, si ha criticità sul 

pronto soccorso perché il nostro sistema, 
come gli altri, è troppo dipendente dagli 

ospedali. Dobbiamo lavorare sul territorio, 
fare davvero queste 77 Case di comunità, 
come centri attrattivi, fare delle 23 Case, 

Ospedali di comunità dei luoghi in cui la 
lungodegenza si accompagna a interventi di 

riabilitazione, si accompagna a interventi di 
tenuta della sanità nel loro complesso. È un 
lavoro che vede comunque la sanità toscana 

tra quelle sicuramente migliori in Italia e 
quindi io sono convinto che il lavoro di og-

gi deve essere molto costruttivo perché co-
me Giunta, come ci siamo trovati bene nel 
vedere che questa fase di ascolto, questi 

stati generali sono stati vissuti con una cen-
tralità della Commissione consiliare, siamo 

nella stessa dimensione della prospettiva di 
riforma, di rimettere appunto quegli artico-
li, modificativi, integrativi, che ridanno un 

volto come la 84 del dicembre 1985 dette 
un volto nuovo rispetto alla nostra organiz-

zazione che derivava da 10 anni prima, dal-
la legge 40, ecco, con la tappa di oggi e il 
lavoro delle prossime settimane e dei pros-

simi mesi noi siamo a quel check up che ci 
porta ad una riforma dell’attuale legislazio-

ne sanitaria. Non c’è maggioranza e mino-
ranza, sono le cose intelligenti che si pos-
sono integrare e sono per accoglierle. Gra-

zie.  
 

Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-
sto di intervenire Ulmi. Prego, Vicepresi-

dente.  
 
ULMI: Grazie, Presidente. Ritorno un at-
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timo sulla questione dell’ordine dei lavori e 

faccio un esempio banale e poi vado oltre, 
che il Presidente Giani penso che possa ca-
pire perfettamente. La nostra risoluzione, 

nel periodo rosa e nel periodo blu di Picas-
so c’è l’Arlecchino, ma sono profondamen-

te diversi, pur essendo di Picasso entrambi, 
pur essendo lo stesso soggetto. Quindi ri-
tengo che la nostra risoluzione sia totalmen-

te diversa da quella che è stata fatta dalla 
Commissione, a cui noi abbiamo partecipa-

to e che non disconosciamo assolutamente. 
Mi devo levare un attimo un sassolino dalla 
scarpa perché ieri ho accettato e sono stato 

zitto sul fatto della passerella del PD, ecce-
tera, ma, caro Diego, io ritengo di avere fat-

to un intervento estremamente puntuale, nel 
Convegno di Speranza, che mi è stato rico-
nosciuto in maniera anche in antitesi a quel-

le che la maggioranza aveva fatto. Cioè i 
medici, il Consiglio dell’ordine dei medici 

delle dieci province sono a favore delle 
ASL provinciali, sono a favore del DG che 
venga, in qualche modo, condiviso con la 

conferenza dei sindaci o i Consigli comuna-
li o quello che è. Passo immediatamente 

nello specifico. Se la Regione è guidata da 
cinquant’anni dal PD e se la sanità è un 
problema per la Regione, è ovvio che il 

problema della sanità è causato dal PD. Co-
sì questo forse mi attira un po’ di attenzio-

ne. Però devo dire che a questa risoluzione 
illustrata dal Presidente Sostegni noi ab-
biamo partecipato con grande attenzione, 

intervenendo sempre, facendo domande e 
partecipando a tutte le discussioni. Ora ab-

biamo la grande sfida del PNRR e come 
dissi lunedì mattina, queste Case di comu-
nità devono essere riempite con gli operato-

ri sanitari, con le strumentazioni adeguate e 
mi sembra strano che il Ministro Speranza, 

su mia sollecitazione, abbia detto pubbli-
camente che ci sarà un miliardo in più chie-
sto da lui fuori bilancio. Secondo me dove-

va fare parte del plafond del PNRR. Perché 
la nostra è il periodo rosa o il periodo blu se 

quella della Commissione è l’altro? Di di-
verso cosa c’è? Di diverso cosa abbiamo? 

Le famose tre maxi ASL che per noi diven-

ta ovviamente una cosa esiziale. Sanciscono 
queste, le tre maxi ASL, una distanza trop-
po ampia tra il ruolo del comando e i singo-

li territori. Una lontananza che significa 
minor controllo, minor confronto e livelli di 

servizi quantitativamente e qualitativamente 
inferiori. Le tre maxi ASL nacquero –e lo 
ha confermato lunedì Giani – nel finale di 

consiliatura, con una sorta di imposizione 
del Governatore Rossi, senza intercessioni 

con i sindacati o valutazioni con le associa-
zioni di categoria. Una forzatura che a 
tutt’oggi continuiamo a pagare, voluta per 

una ipotetica razionalizzazione delle spese 
che in realtà non c’è. C’è uno studio del 

The King's Fund, del periodo 1997/2006, 
che su 112 fusioni di ospedali sostiene che 
in 102 casi non è stato dimostrato nessun 

tipo di miglioramento. Mentre resta la lon-
tananza dei territori periferici, che in realtà 

sono il centro nevralgico delle singole real-
tà provinciali. Pertanto il nostro auspicio è 
un ritorno alle dimensioni provinciali. Ripe-

to, proprio nella riunione di lunedì sera del-
la FTOM quindi dei dieci presidenti di or-

dine e dei tre rappresentanti odontoiatri, è 
stato convenuto che ciò che io proponevo 
era la cosa migliore. Così come gli stessi 

presidenti hanno condiviso la nostra secon-
da critica e cioè la nomina del direttore ge-

nerale da parte del Governatore. In Terza 
Commissione peraltro abbiamo appurato 
che è una legge nazionale, ma questo non 

vuol dire che noi non ci possiamo fare parte 
diligente per poterla cambiare. Riteniamo 

che soltanto il singolo territorio debba ave-
re, attraverso i sindaci, i Consigli comunali, 
le Conferenze dei sindaci e le società della 

salute, la possibilità di ritenere un potere 
reale nella nomina del direttore generale o 

quantomeno di veto anziché un mero ruolo 
consultivo. Terzo punto è la telemedicina. 
Si parla di questo miglioramento della te-

lemedicina ma cerchiamo di fare un salto in 
avanti e – come ho detto in Commissione a 

suo tempo – cerchiamo di andare verso le 
linee 4 G e 5 G. È assurdo che si debba an-
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dare con i compact disk per leggere una ri-

sonanza magnetica o semplicemente un or-
topantomografia, parlando del mio settore.  

L’emergenza/urgenza. Allora, si basa su 

due punti essenziali, il 118 e la continuità 
assistenziale, con il supporto fondamentale 

del volontariato. Le recenti delibere o co-
munque le notizie che ci giungono rischia-
no di fare collassare il sistema sia del 118 

che della continuità assistenziale. Il taglio 
di 24 ambulanze con medico a bordo, sa-

ranno sostituite da altre infermieristiche. In 
servizio resteranno 9/10 ambulanze medica-
lizzate in tutta la regione, le ambulanze con 

infermiere a bordo saliranno da 38 a 63, 
con il passaggio da ambulanze medicalizza-

te ad automediche, queste ultime divente-
ranno quattro o cinque in più ma con una 
ventina di medici in meno. Ricordo che la 

delibera dell’aprile 2013, che istituiva 
l’ambulanza infermieristica, sottolineava 

come l’ambulanza infermieristica è un 
mezzo integrativo, non un mezzo sostituti-
vo. Il sistema 118 rappresenta una cerniera 

insostituibile tra il territorio e l’ospedale. 
Rappresenta un filtro per gli accessi impro-

pri al Pronto Soccorso. Costituisce una tute-
la per i territori più disagiati e distanti dai 
centri. La riduzione delle ambulanze medi-

calizzate si ritiene dovuta alla mancanza dei 
medici abilitati a salirvi, nonostante la deli-

bera 1108 che costituisce i corsi DEO. Si 
tratta di professionisti che non avendo una 
formazione specialistica hanno acquisito 

una formazione specifica sul campo e sono 
abilitati da questi corsi. Nonostante una re-

cente informativa del dottor Gelli, che sot-
tolineava, sollecitava l’attuazione di questi 
corsi, questi non sono stati ancora attivati. 

A questo proposito recenti dichiarazioni 
dell’Assessore Bezzini e del direttore 

dell’emergenza Mandò, hanno ribadito la 
difficoltà di trovare questi medici e 
l’auspicio che frequentino corsi. Guarda ca-

so, assessore, io sono in possesso di un ver-
bale di un tavolo aziendale, dove la dirigen-

za sostiene la volontà di non attivarli. I me-
dici sono costretti ad andare in Umbria e 

nel Lazio a fare questi corsi e poi vengono 

assunti in Toscana. Per la continuità assi-
stenziale vogliono ridurla da 12 a 4 ore, 
tranne nelle zone disagiate. Ma a turni dalle 

20 alle 24, anziché dalle 20 alle 8, quindi da 
mezzanotte, tutti i bisogni dei cittadini sa-

ranno in carico ai pronto soccorso e ai 118, 
dove non troveranno più medici ma, nella 
gran parte dei territori, infermieri. 

L’interruzione della continuità assistenzia-
le, del resto, confligge con il decreto mini-

steriale richiamato molto spesso da Soste-
gni, del decreto ministeriale 71 attualmente 
alla Corte dei Conti ma di fatto promulgato, 

che nei nuovi standard assistenziali impone 
per le Case di comunità Hub 24 ore su 24, 7 

giorni su 7 e per le Case di comunità Spoke 
12 ore e 6 giorni su 7. Quindi è inconcepi-
bile che la Toscana vada a confliggere con-

tro una legge dello Stato che sarà appena 
promulgata. Abolizione della Guardia me-

dica dopo le 24, sostituendola con un servi-
zio telefonico e togliere dal territorio ambu-
lanze medicalizzate è totalmente in con-

traddizione con quanto si indica a tutti i li-
velli, ovvero la possibilità di un servizio di 

prossimità che sia il più possibile capillare 
e presso l’abitazione del paziente nel rispet-
to di una popolazione sempre più anziana. 

Quanti medici rimarranno con la certezza di 
fare solo 4 ore, dato che nel diurno non si 

sa bene quante e quali ore gli faranno fare? 
Perché si parla di risparmio, ma ad inva-
rianza di ore, cioè se quelle 8 ore notturne 

vengono poi spalmate sul diurno, non ci 
dovrebbe essere risparmio, dovrebbe essere 

invarianza di bilancio. Altra cosa, noi pro-
poniamo l’abolizione del numero chiuso e 
credo che su questo siamo tutti d’accordo, 

ma un’abolizione dell’incompatibilità, ci 
sta benissimo l’abolizione 

dell’incompatibilità degli specializzandi per 
la medicina generale, ma noi chiediamo ai 
medici ospedalieri e agli universitari spe-

cializzandi la soppressione delle compatibi-
lità, affinché si possano immettere imme-

diatamente medici esperti nel nostro siste-
ma. Anche l’ospedale di apprendimento. 
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Cioè sostanzialmente l’ospedale di appren-

dimento c’era già prima, medici che assunti 
in ospedale possono fare un percorso for-
mativo di modo che poi vengono abilitati a 

fare l’esame di specializzazione e concorre-
re anche ai concorsi per specialisti. Lunedì 

il Ministro Speranza ha parlato dei picco-
li… abbiamo udito con grande soddisfazio-
ne il Presidente Giani parlare dei piccoli 

ospedali, su questo non mi soffermo perché 
lo ha detto a chiare note. Concludo un se-

condo sul CUP. Il CUP deve essere fatto 
con due agende, un’agenda di quando il 
medico ha un sospetto che manda il pazien-

te direttamente in ospedale per esami stru-
mentali o esame specialistici, allora lo 

prende in carico il CUP, poi va dallo spe-
cialista. La seconda agenda è quella interna, 
cioè una volta preso in carico cosa succede? 

Che il paziente diventa gestito dal reparto e 
il reparto gli dà anche degli appuntamenti 

di controllo, in modo che quella non diven-
ta una lista di attesa, ma diventa una visita 
programmata. Io so, pensavo fosse una riso-

luzione, che comunque gran parte delle no-
stre impostazioni non verranno accettate, 

ma è importantissimo per noi che resti ad 
imperitura memoria la nostra risoluzione, 
anche se non verrà ammessa, ma che resti 

agli atti, perché questo è il manifesto sani-
tario della Lega. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie Vicepre-

sidente, ho concesso qualche minuto in più, 

in funzione del proprio ruolo, così come è 
stato concesso al Presidente della Commis-

sione. Ha chiesto di intervenire Bartolini, 
prego.  

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. Il mio 
intervento non sarà così tecnico, sarà piut-

tosto terra, terrà, diciamo. Intanto anche io 
volevo ringraziare il Presidente Giani, an-
che se non c’è, per le parole dette agli stati 

generali della salute quando afferma che gli 
ospedali non si devono chiudere. Dice: 

“Nessuno parli più di chiudere gli ospeda-
li”. Questo ci trova ovviamente d’accordo. 

È vero, i piccoli ospedali, in particolare, nel 

periodo pandemico, sono stati, direi, essen-
ziali. Mi riferisco agli ospedali del mio ter-
ritorio, quello di Pescia e quello di San 

Marcello, che hanno dimostrato, appunto, 
durante la pandemia, di essere fondamentali 

per il territorio. Però, nel post pandemia e 
anche nell’ante pandemia i problemi ce li 
avevano tutti, perché le cose non vanno be-

ne, direi, anzi, piuttosto male. L’ultimo è 
stato, come l’assessore saprà, la chiusura 

del punto nascita all’ospedale di Pescia. 
Sono stata ad incontrare i vertici 
dell’ospedale, che ci hanno rassicurato sulla 

riapertura dopo l’estate, che ci sarà un nu-
mero maggiore di interventi per la gineco-

logia, che probabilmente si metterà una 
piattaforma per la telemedicina, tante cose 
che però, finché non vediamo concretamen-

te, non ci crediamo e quindi rimaniamo 
piuttosto scettici. La chiusura del punto na-

scite in quell’ospedale crea problemi perché 
quell’ospedale serve delle zone di monta-
gna, della montagna pesciatina, in tante zo-

ne della Val di Nievole, quindi crea pro-
blemi non solo alle future mamme ma an-

che alle persone che ci lavorano, perché al-
cune ostetriche sono state prese e mandate 
in altri ospedali. Ostetriche che hanno casa, 

figli a Pescia o nei dintorni. Quindi i pro-
blemi sono di vario tipo. Per quanto riguar-

da l’ospedale di San Marcello, vi ricordo 
soltanto che nel 2019 il Comitato “Voglia-
mo il Pronto Soccorso” ha scritto addirittu-

ra al difensore civico e il difensore civico 
ha mandato una lettera. A quei tempi c’era 

ancora il governatore Rossi, ha mandato 
una lettera all’ASL Centro ed alla Regione, 
appunto per dire che quell’ospedale, i pro-

blemi ce li ha perché accoglie tutte le per-
sone della montagna, i comuni della monta-

gna ed in più nel periodo invernale accoglie 
anche il flusso di turisti che vanno a sciare 
all’Abetone, per sollecitarli sul tema. Per-

ché questo ospedale, è vero, sono 31 chilo-
metri di distanza da Pistoia, ma sono 31 

chilometri di una strada montana e quindi i 
problemi ci sono, per percorrere quella 
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strada. Ne abbiamo parlato anche in Com-

missione Aree Interne dei problemi relativi 
alla sanità territoriale, nei territori montani, 
insulari o aree fragili e siamo tutti 

d’accordo che deve essere potenziato, per-
ché la cosiddetta strategia per le aree inter-

ne nasce proprio con l’obiettivo di invertire 
la tendenza demografica in atto in quelle 
aree. Quindi sono state fatte delle proposte, 

proposte di risoluzione, eccetera, però, per 
ora, di concreto non c’è niente. Quindi la 

sanità territoriale montana va rafforzata. 
Per esempio, per quanto riguarda la monta-
gna pistoiese si potrebbe incentivare il si-

stema di volontariato, assicurando la pre-
senza di un presidio di emergenza con am-

bulanza. Questo potrebbe essere fatto. Vado 
verso la conclusione, però voglio soffer-
marmi, con attenzione particolare, ai nostri 

giovani, perché a pagina 14 della vostra ri-
soluzione si parla dei disturbi della nutri-

zione e dell’alimentazione. Disturbi che ri-
guardano i giovani e che nel post pandemia 
riguardano anche i bambini, direi, perché 

sembra che ora questi problemi iniziano già 
a 10, 11 anni. Perché voglio parlare di que-

sto? Perché il numero dei ragazzi e delle 
ragazze che hanno questa problematica è 
aumentato esponenzialmente, mentre invece 

i centri dove vengono assistiti questi ragaz-
zi non sono sufficienti, perché solo 

nell’ASL centro ce ne sono due: uno a Em-
poli e uno a Firenze. Una volta c’era anche 
in Val di Nievole, non c’è più, quindi nella 

zona del pistoiese non c’è. Siccome questi 
sono ragazzi che devono essere accompa-

gnati dai genitori, per poter fare le terapie, 
eccetera, si creano problemi grossi di tra-
sporto. Quindi io chiedo: visto che ci sono 

soldi anche per questi disturbi alimentari o 
nutrizionali, vediamo se si riesce ad aprire 

qualche centro ulteriore, perché in questo 
momento ce n’è proprio bisogno. Concludo 
dicendo, come ha detto il mio collega Ulmi, 

che se invece delle tre maxi ASL avessimo 
ASL a livello provinciale, si potrebbero da-

re risposte più puntuali ai nostri territori. 
Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-
tervenire Spadi, prego.  

 

SPADI: Grazie, Presidente. Volevo in-
tervenire perché ovviamente la risoluzione, 

secondo me, ha un ampio respiro e tratta di 
temi dove trattare di particolari diventa dif-
ficile. Quello che dovrebbe essere il nostro 

sguardo, dovrebbe essere uno sguardo am-
pio, laddove noi cerchiamo di guardare ad 

una regione che ha bisogno di omogeniz-
zarsi pur sapendo noi che ha aree caratteri-
stiche molto diverse le une con le altre. Ma 

quello che deve fare una revisione di una 
legge è rinnovare, ma cercare di guardare 

un po’ a tutti. Nei particolari, ovviamente, 
secondo me, non è questo il momento di en-
trarci, è il momento di stare in una visione 

piuttosto ampia. La risoluzione prende in 
esame tantissime cose, mette in evidenza 

delle criticità specifiche. Per quanto riguar-
da l’emergenza-urgenza noi sappiamo che 
questa è un’emergenza emergente, scusate 

il gioco di parole, cioè una cosa che si sta 
verificando adesso, dove noi rischiamo di 

chiudere pronti soccorsi, postazioni di 
emergenza. Quindi, voglio dire, se 
l’Assessore Bezzini e l’assessorato cercano 

in qualche modo di porre delle misure che 
salvaguardano quello che è un sistema che 

mantiene l’equità su tutti i territori, perché 
l’emergenza - urgenza è un sistema   di 
equità, che fa sì che certi tipi di malattie, le 

malattie tempo dipendenti e quindi le peg-
giori che ci sono e che fanno la differenza 

tra la vita e la morte, perché se si ritarda 
una radiografia ad una caviglia, insomma, 
l’abbiamo ritardata, ma se si ritarda ad in-

tervenire su un infarto la differenza è ap-
punto tra la vita e la morte. Quindi il servi-

zio di emergenza - urgenza deve essere un 
servizio salvaguardato. Secondo me, visto e 
considerato che la proposta di risoluzione 

nasce con un’ampia collaborazione, non so-
lo tra forze politiche diverse, non a caso, 

Diego, noi ci chiamiamo per nome e questo 
vuol dire che c’è stato un colloquio, pur a 
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volte con idee che non arrivano allo stesso 

porto, però comunque riusciamo a parlare la 
stessa lingua, è importante, ma c’è stata 
un’interlocuzione anche con la Giunta ed è 

ovvio che la risposta che va data a livello di 
emergenza - urgenza, va data anche 

nell’immediato.   Per cui, secondo me, quel 
regolamento di cui parlava l’Assessore 
Bezzini, io lo vedo estremamente positivo, 

perché dà una risposta oggi, quando già 
quella carenza di medici, in quello specifico 

settore, perché spesso, come sapete, anche 
le scuole di specializzazione in emergenza -
urgenza… io sono una di quelle che ha lot-

tato sindacalmente perché ci fosse questa 
specializzazione dell’emergenza - urgenza, 

purtroppo vanno deserte.  Bene questo aiuto 
da parte della medicina interna, bene la 
Admission Room che sgrava il pronto soc-

corso dal carico di certi pazienti. Secondo 
me la risposta che viene data 

dall’assessorato è una risposta che cerca di 
dare delle soluzioni immediate. 
Nell’emergenza - urgenza, così come in tut-

ta la sanità Toscana, io credo che si debba, 
come fa la risoluzione, propugnare una 

omogeneizzazione, non può funzionare a 
Grosseto, diversamente da Livorno o da 
Siena. Chiaramente la dotazione del perso-

nale, deve essere una dotazione adeguata, 
quindi dovremmo trovare il modo di incen-

tivare i medici dell’emergenza, ma direi al-
cune specializzazioni che sono particolar-
mente in crisi, forse perché rischiose, forse 

perché i turni sono un po’ più massacranti 
rispetto agli altri. Forse perché il burn-out 

degli operatori sanitari è più vicino rispetto 
ad altre professioni. Ci vuole della pro-
grammazione e delle scelte che sono a bre-

ve, anzi direi a brevissimo, ma anche a me-
dio e a lungo termine. Probabilmente le ri-

sposte a lungo termine che ci possiamo 
aspettare non sono tanto di tipo regionale, 
ma dobbiamo pensare più ad una program-

mazione di tipo governativo, perché ci sono 
delle leggi dello Stato che ovviamente la 

Regione deve seguire. Qui ritorno a quella 
che è la nomina dei direttori generali, che 

non è decisa dalla Regione, ma è decisa da 

una legge statale che mi sembra sia la 
171/2016 e che vede nel Presidente di Re-
gione colui che nomina, con un parere della 

Commissione.  
Altro argomento che mi sembra impor-

tante è l’argomento della multi professiona-
lità. Noi andiamo incontro, ormai, ad un la-
voro che è multiprofessionale e multidisci-

plinare e questo lo si nota in tutti i campi 
della medicina. Faccio degli esempi: lo si 

vede in oncologia, lo si vede anche nella 
medicina generale dove noi proponiamo 
l’infermiere di comunità. Perché 

l’infermiere nell’emergenza - urgenza non 
deve avere un suo ruolo che, badate bene, 

non è una sostituzione, è diverso. 
L’infermiere non fa una diagnosi medica, fa 
una diagnosi infermieristica, che è estre-

mamente diversa, che ha delle caratteristi-
che che sono proprie e che non entrano nel 

merito. Quindi la multi professionalità, se-
condo me, è un valore e lo è sempre stato, 
perché al di là dei medici di famiglia, 

all’interno degli ospedali, l’infermiere è 
una professionalità che agisce, assiste, con-

trolla ed aiuta i medici stessi. Non ci vedo 
niente di così stravolgente, avere gli infer-
mieri sulle ambulanze, anzi, vorrei dire che 

laddove gli infermieri sulle ambulanze ci 
stanno ormai da tempo, come a Grosseto, 

come ad Arezzo, noi abbiamo la prova che 
questo sistema non presenta nessun tipo di 
criticità. Certo che a valle di tutto ciò c’è 

una centrale operativa e ci sono alcune del-
le persone che consigliano: usiamo la tele-

medicina perché da un’ambulanza si possa 
mandare un elettrocardiogramma in una 
cardiologia o nella stessa centrale operati-

va. Voglio dire, la tecnologia esiste, credo 
che la dobbiamo utilizzare e dobbiamo met-

tere in campo tutte le professionalità. 
L’altra cosa di cui volevo parlare è il di-
scorso delle aree interne, come ricordava 

anche Luciana Bartolini, perché ovviamente 
ci vuole un’attenzione particolare e credo 

che il servizio di elisoccorso, insieme alla 
telemedicina e al teleconsulto, ve lo dico 
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per esperienza personale, i teleconsulti in 

certi pronto soccorso più piccoli fanno la 
differenza, perché sono un avvicinamento 
della periferia al centro. Un avvicinamento 

vero, dove, oltretutto, aumenta la propria 
professionalità e quel medico impara e par-

la anche con altri medici più specialistici. 
Devo dire che mi dispiace sentir dire da una 
persona che io ritengo anche una persona di 

valore, che il sistema sanitario regionale sia 
un sistema… il peggiore. Non è così. Sono 

orgogliosamente ancora facente parte di 
quel sistema sanitario regionale e non è as-
solutamente il peggior sistema sanitario, 

anzi è un sistema sanitario che ha offerto ed 
offre da anni un welfare molto alto. Si può 

fare meglio, sicuramente sì, si può fare si-
curamente di più. È un sistema sanitario che 
cerca di non abbandonare mai i cittadini e 

di fare una presa in carico, anche quando si 
tratta di sociale. Quindi, voglio dire, noi 

non facciamo una proposta di risoluzione 
perché il nostro sistema sanitario è un si-
stema sanitario allo sbando, è un sistema 

sanitario che noi vogliamo, guardare al fu-
turo, e cercare di migliorarlo. Per questo, 

secondo me, oltre a razionalizzare, avere un 
fondo sanitario nazionale più alto, secondo 
me è dovuto, anche perché la ricerca in me-

dicina si rinnova, farmaci, device, tutte que-
ste cose si rinnovano in meno di un anno, 

quindi il sistema a sanitario ha bisogno di 
risorse che salgono ogni anno, perché al-
trimenti il nostro sistema pubblico e univer-

salistico non è un sistema che riesce a stare 
al passo con i tempi. Vi ringrazio tutti per 

l’attenzione.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Galli, prego.  
 

GALLI: Grazie. Grazie, Presidente. In-
tanto mi associo ai ringraziamenti rispetto 
al presidente della Commissione, i funzio-

nari del Consiglio, che hanno seguito tutto 
il lavoro che è stato fatto.  Credo opportu-

no, però, fin da subito evidenziare come il 
lavoro della Commissione abbia, anche gra-

zie ad uno spunto che abbiamo portato noi 

dell’opposizione, che ha centrato il proprio 
obiettivo ponendo la salute al centro del 
percorso conoscitivo. L’aver scelto di met-

tere al centro la persona, gli individui, si-
gnifica, di conseguenza, considerare le poli-

tiche sanitarie come strumentali per il be-
nessere psicofisico dei cittadini. Al con-
tempo ci ha permesso di ampliare il campo 

di analisi, integrandolo con tanti settori che 
determinano la qualità della nostra vita. Se 

questa è stata una scelta che per noi ha rap-
presentato un salto di qualità della mission 
conoscitiva, elaborata dalla Commissione, 

da parte mia ci sono alcuni temi che hanno 
contraddistinto il mio percorso in questi due 

anni da consigliere regionale. In particolare 
sono tre i settori che ritengo, per mia sensi-
bilità e anche per mia formazione profes-

sionale, importanti per questa discussione. 
Mi riferisco allo sport, mi riferisco ai diver-

samente abili e mi riferisco alle residenze 
per anziani. Credo opportuno anche sottoli-
neare quello che il collega Ulmi, per quanto 

riguarda la sanità, la sua governance, abbia 
già esplicitato, quello che è il nostro pensie-

ro.  Consentitimi di iniziare da ciò che rico-
nosco meglio e cioè lo sport. Lo abbiamo 
detto tutti, lo sport per anni è stato relegato 

a mera attività ricreativa, senza una visione, 
senza una programmazione, senza investi-

menti. Grazie invece alla sensibilità del no-
stro Presidente, oggi in Toscana lo sport ha 
un ruolo importante. Lo dimostrano le ri-

sorse che la Giunta ha stanziato nei vari bi-
lanci, non da ultimo con la seconda varia-

zione dove sono stati previsti ulteriori 10 
milioni di euro per l’impiantistica sportiva. 
Ma ciò che credo opportuno evidenziare è 

che oggi sarebbe possibile rendere la To-
scana una sorta di apripista, attraverso una 

battaglia prima culturale e poi politica, che 
vede lo sport come una parte strategica del-
le politiche per la salute. Non è infatti un 

caso che di sport si parli in Terza Commis-
sione e non in Quinta, così come non è un 

caso che l’attuale programmazione sia parte 
integrante del Piano socio sanitario. Con-
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sentitemi, allora, di fare due piccole sottoli-

neature. La prima: occorre chiarire 
l’esigenza e l’impostazione di un Piano del-
lo sport. Vedete, fin dall’inizio della legi-

slatura ho cercato di convincervi della ne-
cessità di fare una fotografia del sistema 

sport in Toscana. È vero, credo che ci siano 
stati alcuni studi, ma appartengono proba-
bilmente al 2009, che ci danno 

un’immagine, un insieme di quello che è lo 
stato di fatto. Se questo già è un primo pas-

so utile per capire l’emergenza di interventi 
strutturali sui nostri impianti, dall’altra non 
si ha la possibilità di un’analisi puntuale 

degli stessi. Ci risulta, infatti, che molti im-
pianti sportivi pubblici hanno diverse pro-

blematiche di natura strutturale. Per questo 
sarebbe utile capire se ad esempio le pale-
stre pubbliche sono in regola dal punto di 

vista dell’antisismica o all’antincendio o 
comunque rispetto ai parametri di sicurezza 

previsti dalla normativa. Insomma, sarebbe 
utile uno studio sul modello di quello che è 
stato realizzato sull’edilizia scolastica, così 

da individuare le priorità e le modalità di 
intervento. Oggi, sulla base di quanto risul-

ta dai bandi, emanati per questo settore, le 
priorità sono stati i tempi di realizzazione e 
il progetto cantierabile. Secondo il mio mo-

desto parere sarebbe opportuno, per un sal-
to di qualità, superare questo approccio ge-

neralista, per avere invece specifici dati di 
ogni singolo impianto. Da questo punto di 
vista è indispensabile una collaborazione 

strategica con gli Enti locali ma anche con i 
soggetti gestori, che quasi sempre sono le 

associazioni dilettantistiche. In questo mo-
do si potrebbe fare un vero Piano che sap-
pia essere una guida concreta per risponde-

re alle singole problematiche. Per questo 
motivo credo che nella risoluzione sia as-

sente il ruolo che vorremmo svolgesse il 
Piano dello sport. La domanda è questa: 
vogliamo che esso sia un libro di buone in-

tenzioni, oppure che sappia indicare obiet-
tivi chiari e misurabili, a cui corrispondono 

specifici e calibrate risorse. La seconda. 
Sempre nella risoluzione probabilmente, vi-

sto quello che è successo ieri, assessore, 

parlo con il Presidente Sostegni e con il 
collega Vannucci, questo si chiedeva alla 
Giunta di spingere a livello nazionale, sul 

Governo centrale, di portare lo sport nella 
Costituzione, ieri è passata alla Camera, per 

cui siamo felici, sono felice che finalmente 
lo sport sia entrato all’interno della Costitu-
zione, però da politico, consigliere regiona-

le della  Toscana e membro della Terza 
Commissione, ritengo invece che 

l’impostazione data dalla riforma costitu-
zionale non sia quella corretta o meglio dia 
una visione solamente parziale e riduttiva 

dello sport. Ritengo che il riconoscimento 
costituzionale della funzione dello sport 

doveva trovare casa nell’articolo 32. Come 
uomo di campo riconosco l’imprescindibile 
valore educativo dello sport, ma lo sport 

oggi per deve essere inteso sotto forma di 
prevenzione che vuol dire corretta crescita 

dei bambini, mantenimento di uno stato di 
forma delle persone giovani e meno giova-
ni. Tutela della salute ma anche cura di al-

cune patologie croniche per gli anziani. 
Non più tardi di ieri abbiamo approvato 

quella modifica all’articolo 21 proposta dal 
collega Vannucci. La stessa carta europea 
definisce lo sport e qualsiasi forma di atti-

vità fisica, che attraverso una partecipazio-
ne organizzata e non, abbia per obiettivo 

l’espressione o il miglioramento della con-
dizione fisica e psichica.  A mio giudizio 
c’è un ulteriore pericolo che nasce 

dall’inserimento dello sport nell’articolo 
33, permettetemi, collegato, dunque, 

all’istruzione ed alla formazione, quello del 
concetto di indottrinamento, da sempre lon-
tano da questo mondo e che invece pretende 

libertà ed autonomia, nel rispetto delle re-
gole che ne determinano il funzionamento. 

Una libertà ed un’autonomia che oggi fa as-
sociare lo sport alla salute, al sociale, alla 
formazione, alla cultura, al turismo e dun-

que anche all’economia, ma che non pre-
scinde mai dal concetto di salute e di inclu-

sione e di integrazione, per cui ritenevo che 
fosse più giusto inserire lo sport 
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nell’articolo 32.  

I diversamente abili, il secondo tema che 
vorrei toccare, quello a favore dei diversa-
mente abili. Negli ultimi anni ho notato che 

se il linguaggio è cambiato, tra l’altro i 
problemi che c’erano prima sono rimasti 

quasi tutti irrisolti, un tempo si chiamano 
sordi, oggi non udenti. Un tempo si chia-
mavano ciechi, oggi non vedenti e potrei 

continuare. Ma ciò che vorrei comunicarvi 
è che se le parole cambiano, senza che vi 

siano politiche concrete a favore di questi 
cittadini, allora mi sembra che siamo sulla 
strada sbagliata. Ci si scandalizza se qual-

cuno chiama cieco un cieco, ma poi ai no-
stri semafori non ci sono gli altoparlanti che 

comunicano a queste persone, quando pos-
sono o non possono attraversare. Non ci so-
no questi altoparlanti, per non parlare di co-

loro che legano la loro mobilità a stampelle 
o a carrozzine. È impossibile garantire a 

questi cittadini la libertà di movimento e di 
accesso. In merito a questo vorrei ringrazia-
re quest’Aula per l’approvazione la volta 

scorsa di una mozione sui PEBA, però vor-
rei che non rimanesse soltanto una buona 

intenzione. Dovremmo lavorare tutti, dob-
biamo lavorare tutti per dare delle risposte 
concrete a partire da come costruiremo le 

nostre strade, i nostri palazzi, le nostre ca-
se. Tutti e dico tutti devono avere libero ac-

cesso e libertà di movimento, perché dove 
non accede una persona non accede nessuna 
persona. La diversità sta nella nostra stessa 

natura, ma abbiamo tutti un minimo comu-
ne denominatore e questo si chiama libertà. 

Termino, Presidente, sulle RSA. C’è il tema 
che non ho paura a definire il tema dei temi. 
Mi riferisco al trend ormai consolidato de-

gli anni e dell’invecchiamento strutturale 
della popolazione. Mi sono interessato in 

prima persona e vi posso assicurare che gli 
anziani sono sempre più soli. Coloro che 
non hanno una famiglia strutturata alle spal-

le rischiano l’abbandono, la solitudine, 
l’indigenza, la malattia, la sofferenza, 

l’umiliazione. Come Consiglio regionale 
abbiamo avuto modo insieme di capire co-

me sono importanti le strutture residenziali 

per gli anziani durante la pandemia ma an-
cora non vedo una strategia chiara in meri-
to. Nella risoluzione ci sono quattro punti, 

Presidente, che non sto a elencare perché ho 
terminato il tempo, però sono tutti condivi-

sibili, sono punti condivisibili, ma ciò che 
manca è come impostare un piano per 
l’assistenza e l’aiuto dei nostri anziani. In-

fatti specie durante la pandemia ho più vol-
te sentito parlare di voler rendere pubblico 

il servizio delle residenze per anziani. Se-
condo me è una scelta sbagliata alla luce 
del grande lavoro che stanno svolgendo di-

versi soggetti privati in questo settore. Cer-
to invece che il momento richieda uno sfor-

zo comune sia pubblico che privato, perché 
né il privato da solo né il pubblico da solo 
può dare delle risposte che il nostro tessuto 

sociale così complesso richiede. Ho più 
volte sollecitato, Presidente, un incontro tra 

i vari soggetti privati delle case di cura con 
l’assessorato, ma la mia sollecitazione non 
ha dato i frutti sperati. Anche la risoluzione 

non mi sembra sia molto incisiva, richia-
mando solo buoni propositi e buone azioni, 

ma poi bisogna concretizzare. Come è pos-
sibile che le RSA si siano svuotate ad 
esempio di infermieri perché si sono trasfe-

riti nel servizio pubblico? Ciò che occorre è 
fare squadra, è fare sistema. Termino. In 

conclusione il tema della salute e del benes-
sere psicofisico dei cittadini è molto diffici-
le. Per questo credo che anche grazie al la-

voro fatto dalla Commissione si possa pen-
sare ad un piano generale sociosanitario che 

sviluppi le strategie più generali, per poi 
prevedere dei particolari piani settoriali che 
sappiano sviluppare le azioni concrete sia 

per quanto concerne lo sport, per i diversa-
mente abili e per i nostri anziani. Oggi non 

è più rinviabile, è indispensabile scrivere il 
percorso che intendiamo seguire per i pros-
simi 20 anni, partendo da dati certi e chiari 

e immaginando un futuro migliore per tutti 
i nostri cittadini. Grazie e scusate. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-
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tervenire Vannucci. Prego. 

 
VANNUCCI: Io non mi dilungo nei rin-

graziamenti, nella ricostruzione del percor-

so, nella definizione del lavoro che è stato 
fatto, è stato fatto un lavoro di grande sfida 

se mi passate il termine un po’ audace, in 
un momento complesso, perché evidente-
mente il momento in cui sono partiti gli 

Stati Generali, che ormai è poco più di un 
anno fa, era un momento in cui parlare di 

sanità per qualcosa che non fosse il contra-
sto alla pandemia non poteva che essere vi-
sto come una sfida, anche di quelle più dif-

ficili, anche di quelle più audaci. Devo dire 
la verità, che il nostro sistema sociosanita-

rio, quando dico nostro intendo più da cit-
tadino che da rappresentante nelle e delle 
istituzioni, ha risposto, ha risposto moltis-

simo. Questo non l’ho sentito sottolineare 
abbastanza ma questo dimostra che davvero 

l’aggettivo nostro rispetto al sistema sanita-
rio non è un aggettivo sprecato ma è un ag-
gettivo utilizzato in senso assolutamente 

calzante, in senso proprio. Questo sistema 
sociosanitario è sentito come parte di sé da 

tutti coloro che ci lavorano ed è ovvio che 
questo carica di responsabilità chi è chia-
mato a prendere decisioni in tal senso e chi 

è chiamato a farsi carico non soltanto di 
queste sollecitazioni, perché definirle solle-

citazioni è riduttivo, ma di queste aspettati-
ve. Alte aspettative, significa alte responsa-
bilità. Io devo dire che in questo anno di 

percorso ho visto tante aspettative. È ovvio 
che delle difficoltà ci sono, le abbiamo af-

frontate tutti, maggioranza e opposizione, 
nel modo più disponibile possibile appunto 
andando a confrontarsi anche su temi che 

evidentemente non hanno vissuto una strati-
ficazione del dibattito e quindi sono ancora 

molto in fermento, però io devo dire la veri-
tà che il risultato che è venuto fuori è un ri-
sultato secondo me molto equilibrato, in cui 

i temi toccati, a maggior ragione alla luce 
anche delle ultime modifiche intervenute, ci 

sono tutti. Ci sono tutti ma con delle scelte 
chiare rispetto a quelle che sono le priorità. 

Non vi nascondo una certa soddisfazione 

nel vedere al primo punto dell’impegnativa 
il tema della prevenzione. In Italia si inve-
ste il 3 per cento in prevenzione di quello 

che si spende in sanità. In Toscana si spen-
de il 3 e mezzo per cento in prevenzione. È 

ovvio che il tema della prevenzione è un 
tema centrale, lo si vede anche in altri am-
biti dell’agire umano, in altri ambiti delle 

politiche pubbliche, a maggior ragione deve 
essere non soltanto un valore ma una stella 

polare nell’agire per quanto riguarda evi-
dentemente il sistema sociosanitario e non è 
casuale che geograficamente sia collocato 

lì, appunto al punto primo. Devo dire che 
poi c’è sempre, sfaccettando il tema della 

prevenzione, una presa di posizione forte 
rispetto anche ai luoghi della cura, anche 
intercettando le opportunità del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza, che eviden-
temente segnano un cambio di paradigma. 

Io quel cambio di paradigma personalmente 
sono portato a portarlo ancora più in alto, 
laddove evidentemente per la prima volta 

questa opportunità nasce da una scelta forte 
che è stata quella di fare indebitamento co-

mune tra i Paesi che compongono l’Unione 
Europea. Ecco, questo investimento è un 
cambio di paradigma perché per la prima 

volta da anni si individua la sanità come un 
asse fondamentale su cui costruire comuni-

tà. Come? Attraverso l’implementazione, 
l’integrazione dei servizi. Ecco, integrazio-
ne è un’altra parola magica insieme a pre-

venzione che si ripete, si ripete varie volte 
all’interno del testo della risoluzione e lad-

dove evidentemente si vuole intercettare le 
opportunità del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza con tutte le altre linee di finan-

ziamento e di sviluppo che sono già presen-
ti, perché evidentemente non si parte da ze-

ro, si fa un lavoro certosino 
dell’individuazione dei luoghi della cura, 
individuando la casa come luogo, primo 

luogo giustappunto di cure, che di buono da 
un punto di vista organizzativo l’esperienza 

pandemica ci ha lasciato. Penso per esem-
pio al GIROT, che nacque per caso, su 
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un’esperienza di un Comune qui vicino, di 

una RSA ed evidentemente quel modello 
organizzativo si è perpetuato e si è esteso. 
Lo stesso si può dire per le USCA. Ma que-

sta risoluzione fa qualcosa di più, perché 
tante volte si rischia di banalizzare il rap-

porto, cioè diciamo così, il grande tema sa-
nitario come fosse ospedale territorio. In 
realtà ha molte più sfaccettature. È un poli-

gono, non è un segmento. Abbiamo la casa, 
abbiamo gli ospedali, abbiamo i piccoli 

ospedali e abbiamo il territorio su come lo 
vogliamo organizzare. Anche il rapporto tra 
piccolo ospedale e grande ospedale è un 

tema di assoluta rilevanza che viene trattato 
all’interno della risoluzione, altrimenti ri-

fiutiamo la complessità e noi non ci pos-
siamo permettere in questo luogo di rifiuta-
re la complessità. La complessità, si tratta 

di organizzare un sistema in cui appunto 
questo poligono, in questo poligono ogni 

lato faccia il suo lavoro, faccia il suo me-
stiere, rendendosi conto di far parte della 
medesima figura e di non essere slegato 

dalla figura di cui fa parte. Parliamo di ri-
cerca, perché si assume finalmente il fatto 

che la ricerca è un aspetto fondamentale, 
abbiamo visto in Commissione per chi c’era 
pochi giorni fa il Meyer. Cioè se noi non ci 

mettiamo in testa che l’eccellenza e investi-
re sull’eccellenza, il tema delle scienze del-

la vita, sia volano vero, vero, di servizi di 
base e non soltanto di pubblicazioni di alto 
livello per cui chi le fa magari si trova a 

parlare a un convegno, ma che trainano tut-
to il sistema sociosanitario, non si va da 

nessuna parte. Qui questo aspetto c’è, è 
esplicitato, è chiaro. Così come è esplicitata 
la scelta sulla governance. A me franca-

mente dispiace che rispetto a un tema come 
questo, che mi rendo conto possa essere di-

visivo, non si sia riusciti a trovare una qua-
dra che su tanti altri punti si era trovata. Io 
sono partito parlando della prevenzione e 

nella prevenzione il capitolo relativo 
all’attività sportiva, all’attività motoria, è 

nato da una forte integrazione e da un forte 
lavoro condiviso fatto tra i banchi della 

maggioranza e i banchi dell’opposizione. 

Poi per un aspetto di governance, laddove 
evidentemente l’impostazione di questa 
parte dell’Aula non è stata all’insegna del 

va tutto bene, va tutto alla grande, il model-
lo è perfetto. No. Sono stati proposti dei 

correttivi. Adesso evidentemente starà alla 
Giunta andare a tradurre queste indicazioni 
rispetto a quelle che sono le indicazioni 

dell’Aula, perché è ovvio che ogni modello 
ha vizi e virtù. Petrucci lo disse in Commis-

sione, io non ho la ricetta perfetta se vanno 
bene tre, vanno bene cinque, vanno bene 
sette, vanno bene nove, però abbiamo visto 

che con tre abbiamo delle virtù, abbiamo 
visto che con tre ci sono delle problemati-

che e abbiamo proposto dei correttivi su 
quelle singole, puntuali problematiche che 
sono emerse. Detto questo non posso na-

scondere anche una soddisfazione per lo 
spazio dato al tema della salute mentale, 

troppo spesso sottovalutato nella narrazione 
e anche nell’organizzazione dei servizi. Si 
parla di salute mentale adulti, si parla di sa-

lute mentale infanzia e adolescenza, si parla 
della figura dello psicologo di assistenza 

primaria come luogo anche qui che ritorna 
la parola magica di prevenzione, come figu-
ra fondamentale per prevenire l’insorgenza 

di una patologia più grave, laddove devo di-
re che tutto questo lavoro si poggia su una 

consapevolezza e dobbiamo averla tutti in 
quest’Aula. Che tutta questa impalcatura, 
come dicevo prima non si parte assoluta-

mente da zero, si parte da un punto che ha 
molto a che fare con quanto è stato fatto in 

questi anni e quanto è stato messo in campo 
in questi anni, ma si poggia su due partite 
fondamentali, due, non di più, che hanno 

bisogno di tradursi in fatti affinché il poli-
gono sia in equilibrio, affinché ogni lato del 

poligono svolga degnamente il proprio la-
voro e dignitosamente il proprio lavoro, in 
modo eccellente il proprio lavoro. Questi 

due aspetti sono la digitalizzazione e il per-
sonale. Nel momento in cui la digitalizza-

zione, si spendono parole chiarissime 
all’interno della risoluzione, perché laddove 
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si parla di un sistema di gestione tecnologi-

ca dell’informazione e della comunicazione 
unico, unitario e condiviso, si fissa un 
obiettivo che è molto sfidante per le struttu-

re che dipendono, diciamo così, dalla Re-
gione Toscana più o meno direttamente. 

Quello è un aspetto su cui non ci possiamo 
permettere di fallire e quello ha sì a che fa-
re con le persone ma ha a che fare molto 

con gli strumenti di lavoro che alle persone 
si affidano e come dicevo l’altro aspetto è il 

personale. Io credo che noi siamo di fronte 
ad una scelta a livello nazionale tra chi, tra 
il voler privilegiare sistemi che erogano 

servizi a sistemi che acquistano servizi. Io 
credo che sia un valore per questo territorio 

aver messo in campo un sistema che eroga 
servizi, con personale proprio, formato. Io, 
Enrico, non mi preoccupo delle fughe, per-

ché penso che nel mondo di oggi il movi-
mento, la mobilità dei lavoratori, soprattut-

to quelli di altissimo livello, può anche es-
sere visto come un valore. Io mi preoccupo 
dell’attrattività del nostro sistema, cioè non 

di chi va via ma di chi viene e anche su 
questo la risoluzione si occupa laddove si 

dice bisogna allo stesso tempo lavorare sul-
le retribuzioni e lavorare sull’attrattività del 
sistema. Un sistema che non è attrattivo è 

un sistema destinato, come un sistema che 
non fa ricerca, a non avere un futuro e noi 

invece a questo sistema il futuro lo voglia-
mo assolutamente garantire. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Chiedo ai colle-
ghi il rispetto dei tempi. Tozzi. 

 
TOZZI: Grazie per la parola. Ho ascolta-

to con molta attenzione il contributo di tutti 

i colleghi essendo la materia della sanità si-
curamente un settore complesso e che credo 

meriti oggi di avere quanti più contributi 
possibili all’interno di quest’aula. Credo 
che il metodo di lavoro adottato sia un me-

todo di lavoro assolutamente corretto, nel 
momento in cui ci si approccia a dover tro-

vare delle soluzioni, perché questa è la veri-
tà, non rimanere più in un ambito che è 

prettamente teorico o di ricostruzione di ciò 

che non va, ma portare delle soluzioni, so-
luzioni che credo siano attese dai tanti cit-
tadini che quotidianamente si rivolgono alle 

strutture sanitarie, piccole, grandi, ai medici 
dei servizi ospedalieri, ma anche alle strut-

ture private che cercano molto spesso delle 
risposte che a volte il servizio sanitario 
pubblico non riesce a dare e su questo credo 

che le indicazioni, i dati che ci ha fornito il 
collega Petrucci parlino da soli. Quindi cre-

do che il miglior modo per iniziare a ragio-
nare, a dare soluzioni, sia quello di partire 
da una fotografia ed è quello che è stato fat-

to nel lavoro della Commissione. Solo al-
cuni spunti. Ho apprezzato molto la dialet-

tica del collega Vannucci, il quale ha rico-
struito anche con delle espressioni interes-
santi quella che vuole essere una integra-

zione tra sanità sociale in un modello ideale 
al quale direi dovremmo perseguire tutti, e 

ha parlato di una parola. Lui mi ha precedu-
to ha detto che il punto iniziale di qualsiasi 
tipo di ragionamento debba essere proprio 

quello della prevenzione. Prevenire 
l’accesso alle ospedalizzazioni, prevenire 

l’accesso naturalmente alla cura e quindi al 
dover sottoporsi a trattamenti medici di per-
sone che naturalmente poi incorrono in pa-

tologie è chiaro che l’obiettivo naturalmen-
te è quello di far sì che ciò avvenga nel mi-

nor numero di casi possibili, anche perché 
meno si accede alle strutture sanitarie mino-
ri sono i costi. Io sono un po’ più cruda del 

collega, però questo credo che debba essere 
l’obiettivo a cui dobbiamo tendere e ag-

giungo anche un altro elemento, prevenzio-
ne che si fa all’interno delle scuole sicura-
mente, che si fa promuovendo la pratica 

sportiva, prevenzione che si fa anche pro-
muovendo stili di vita legati ad una alimen-

tazione che non solo dovrebbe evitare poi 
disturbi alimentari ma che credo possa col-
legarsi, qui è un altro spunto che metto 

all’attenzione dell’Aula, anche ad un con-
sumo consapevole ad esempio promuoven-

do alimentazione di qualità, promuovendo 
prodotti di filiera e credo che in Toscana 
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non ci insegna niente nessuno. Questo 

quindi potrebbe anche essere un modo per 
cercare di fare interagire salute e anche il 
mondo dell’agricoltura, delle filiere, di chi 

produce davvero in Toscana prodotti di 
qualità che davvero possono essere degli 

indici per arrivare a quell’obiettivo di per-
centuali più soddisfacenti di prevenzione 
rispetto alle malattie, quindi di accesso al 

servizio sanitario. Noi siamo di fronte ad 
una popolazione, lo dicevamo, una popola-

zione che invecchia, che fa pochi figli. Il 
problema della natalità è un problema che 
noi ci ritroveremo non solo in questa regio-

ne ma a livello nazionale e se non si inter-
viene sulle politiche della natalità, che sono 

politiche sociali, che naturalmente non solo 
riguardano l’aspetto sanitario ma i nostri 
stili di vita, le nostre scelte, questo natu-

ralmente cosa implica? Che da un lato si 
debba intervenire sul tema natalità sotto un 

profilo sociale ed è chiaro che politiche per 
la famiglia ad oggi credo non se ne siano 
viste molte, ma non volendo uscire dal te-

ma, il contrappeso è una popolazione che 
invecchia, una popolazione che naturalmen-

te ha necessità non solo di non vedere 
l’anziano come un peso e qui si ritorna nel 
campo del sociale, quindi promuovere tutto 

ciò che consente all’anziano che magari ri-
mane solo di non rimanere ghettizzato ma 

di fruire anche di strutture che possano in 
qualche modo favorirne anche la interazio-
ne. Quindi non solo RSA ma anche progetti 

co-housing. Dall’altro naturalmente 
l’anziano è colui che necessita di avere 

quanto più possibile minore ospedalizza-
zione e possibilità di avere cure di prossi-
mità. Ma non dimentichiamoci anche 

dell’importanza di un servizio che oggi pur-
troppo all’interno di tante comunità, penso 

ai territori delle famose aree interne di cui 
tanto parliamo, è il servizio della pediatria. 
Permettetemi, noi non possiamo pensare di 

poter gestire un servizio sanitario con pe-
diatri che hanno 1000 bambini, con servizi 

pediatrici di urgenza, qui è vero, è necessa-
rio che si prenda coscienza anche di questo, 

i pronti soccorsi pediatrici non sono assimi-

labili ai pronti soccorsi di urgenza. I pronti 
soccorsi pediatrici devono essere un servi-
zio quanto più possibile di prossimità, 

quindi io credo che su questo debba essere 
fatta davvero, anche per quello che dicevo 

prima, in relazione alle politiche della fa-
miglia, della natalità, non possiamo pensare 
di sacrificare persone che scelgono di vive-

re in aree non urbane, in aree più periferi-
che, perché i servizi di pediatria in questa 

regione hanno minimo 1000 bambini a pro-
fessionista, se va bene. Questa è stata una 
criticità sollevata in tantissime zone di que-

sta regione. L’altra questione sulla quale 
non ci possiamo nascondere è la questione 

dei conti. Non è stata toccata questa mattina 
ma è una questione assolutamente attuale. 
Noi non possiamo pensare di ritrovare un 

equilibrio nella spesa sanitaria se non ci 
mettiamo credo in testa, permettetemi, non 

solo di portare avanti un monitoraggio co-
stante. Io credo che sarebbe opportuno su 
questo, avrei piacere che intervenisse anche 

l’assessore, noi abbiamo necessità, credo 
che ci sia una struttura che all’interno 

dell’assessorato monitori costantemente la 
spesa sanitaria in continuo contatto con le 
direzioni sanitarie, ma anche direi in conti-

nuo contatto con l’assessorato e anche con 
la Commissione consiliare competente. Noi 

non possiamo permetterci, proprio perché ci 
vogliamo approcciare ad una riforma seria 
del sistema, di vederci sfuggire nuovamente 

di sotto gli occhi risorse che poi non sap-
piamo recuperare, perché è evidente che lo 

Stato, che dovrebbe fare la sua parte, molto 
spesso non la fa, però c’è anche un proble-
ma effettivo di gestione, di programmazio-

ne ed è questa una parola che ricorre troppo 
spesso, mi sia concesso, ma che è determi-

nante se noi vogliamo davvero approntare 
un sistema che dia risposte alle persone per 
poi non sentirsi dire ma tanti fuggono nel 

privato, perché questo è un altro aspetto an-
cora. Io non ho sentito affrontare in 

quest’aula anche il rapporto che oltre al ter-
zo settore vede un altro attore, che sono le 
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tante strutture private che in questa regione 

comunque operano e che molto spesso sop-
periscono a carenze del servizio sanitario. 
Io credo che debba essere affrontato anche 

il tema che vede in qualche maniera intera-
gire la Regione anche con quest’altro setto-

re che non riguarda solo le RSA ma le tante 
cliniche private, i tanti laboratori medici a 
cui molto spesso, è inutile negarlo, ci rivol-

giamo tutti quanti. Quindi io credo che sot-
to questi aspetti ben vengano elementi di 

confronto. Un’altra questione attualissima, 
le risorse importanti che arriveranno 
sull’edilizia sanitaria dal PNRR. Noi sap-

piamo che dovranno essere realizzate diver-
se strutture in diverse zone della nostra re-

gione, io spero, mi auguro che tutto questo 
sia fatto individuando soprattutto, permette-
temi, degli ambiti di servizi ottimali, passa-

temi questa espressione, perché è evidente, 
tanto per capirsi, che non possiamo permet-

terci di avere strutture, chiamiamole case 
della salute, chiamiamole piccoli ospedali, 
io non entro nelle dizioni tecniche e mi per-

donerete di questo, ma voglio dire con chia-
rezza è inutile pensare di avere strutture sa-

nitarie al servizio di 100 persone magari in 
aree che ne hanno potenzialmente come ba-
cino di utenza 100 mila. Rimaniamo total-

mente sguarniti. Io mi auguro che questa 
valutazione sia stata fatta dalla Commissio-

ne, dall’assessorato competente e anche su 
questo aspetto mi piacerebbe avere dei 
chiarimenti, perché non vorrei che poi ci ri-

trovassimo ad avere tante strutture e ad 
averle messe in piedi belle rinnovate, maga-

ri con quel sistema di digitalizzazione così 
tanto auspicato, alle quali magari il bacino 
di utenza sono 10 persone quando magari in 

altre ne abbiamo 100 che devono fare 50 
chilometri per avere la prima struttura pe-

diatrica più vicina quando il proprio bambi-
no magari ha una febbre improvvisa e non 
ci sono più le guardie mediche, non ci sono 

più nemmeno i medici pediatri, una medici-
na di urgenza che possiamo chiamare quan-

do abbiamo necessità. Questo è un altro 
aspetto sul quale non ci siamo soffermati 

ma che è essenziale, perché il problema del-

le guardie mediche è un’altra questione sul-
la quale si dovrebbero dare risposte più 
adeguate alle tante comunità che oggi sono 

sguarnite sotto questo aspetto. Quindi mi 
auguro davvero che sia questa consiliatura 

il tempo delle soluzioni e che si possa dav-
vero fare un lavoro che dia quelle risposte 
tanto attese e mi auguro e ringrazio 

l’assessore della sua presenza in aula e che 
questa mattina su questi interrogativi che ho 

posto, per me fondamentali, ci siano già 
delle risposte. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Giachi. 
 

GIACHI: Grazie, grazie a tutta l’Aula, 
grazie per questo lavoro. Io vorrei soltanto 
sottolineare con un brevissimo intervento 

come in questa risoluzione non vi sia sol-
tanto una messa a punto e uno stato 

dell’arte ben valutato, misurato e approfon-
dito dello stato della sanità toscana in ri-
sposta all’esigenza di fare gli Stati Generali 

sulla salute. Non solo c’è un esame attento, 
una messa in luce delle criticità e dei settori 

sui quali intervenire, ma non si rinuncia, lo 
saluto davvero con ottimismo e con piacere, 
non si rinuncia a indicare delle linee strate-

giche nuove di intervento. Una di queste mi 
sta particolarmente a cuore, è l’avvio di una 

riflessione sulla sanità scolastica. La pan-
demia ha rivelato come la scuola possa es-
sere un hub nel quale si intercettano le esi-

genze dei cittadini. Attraverso i ragazzi, gli 
alunni, si possono intercettare le loro fami-

glie. È stato indispensabile per il Covid e lo 
sarà ancora forse in futuro, speriamo di no, 
ma potrà esserlo e qualora lo fosse, fosse 

necessario, sappiamo che lì disponiamo di 
luoghi, di centri di imputazione dell’azione 

amministrativa territoriale, dove si raccol-
gono le esigenze e si possono irraggiare le 
politiche e fare le strategie. È stato fonda-

mentale per le vaccinazioni, è stato fonda-
mentale per le misure di prevenzione, per la 

diffusione delle notizie. Allora, ecco, io sa-
luto con piacere che in questa risoluzione vi 
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sia un invito a riflettere su possibili stru-

menti di collegamento tra il sistema sanita-
rio territoriale e il sistema scolastico con fi-
gure nuove, da prevedere, da richiedere al 

ministero, in modo da poter lanciare il no-
stro sguardo sul futuro dello stato della sa-

nità toscana e non soltanto su quello pros-
simo ma anche su quello appunto medio o 
più lontano, perché abbiamo un grande pa-

trimonio di lavoro, di energie, di analisi di 
dati e questo può diventare la base per poli-

tiche e per strategie di medio periodo e di 
periodo più lungo. Quindi buon lavoro 
all’assessore e al Governo regionale, buon 

lavoro a noi che dovremo necessariamente 
tornare su questi temi. Grazie. 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-

sidente Torselli. 
 
TORSELLI: Grazie Presidente. Grazie 

sicuramente al Presidente Sostegni per il 
lavoro fatto dalla Terza Commissione, gra-

zie all’Assessore Bezzini presente questa 
mattina alla discussione, grazie anche al 
gruppo che rappresento, grazie al collega 

Petrucci in Commissione, grazie ai nostri 
uffici che hanno reso possibile oggi presen-

tare in aula un documento di 60 pagine che 
non è soltanto un sunto e un racconto della 
proposta di risoluzione che poi metteremo 

in votazione ma è l’ennesima dimostrazione 
di come la forza politica che ho l’onore di 

rappresentare in quest’aula non si limiti a 
dire no o a fare opposizione ma abbia, lo 
abbiamo detto dal primo giorno, lo diremo 

fino alla fine di questa consiliatura, 
l’ambizione di contrapporre e portare in au-

la sempre una visione di Governo regionale 
che è la nostra visione di Governo regiona-
le, la nostra visione di Governo di questa 

regione, anche in contrapposizione con 
quella che è la visione di chi oggi è chiama-

to a governare. Io ringrazio il Presidente 
Sostegni perché oggi non si è nascosto nel 
dire che la sanità toscana vive un momento 

di declino, vive un momento di lento decli-

no rispetto al passato e io con altrettanta 
sincerità e schiettezza non mi nasconderò 
nel dire che in passato la sanità toscana ha 

vissuto momenti di eccellenza nazionale. 
Non c’è niente di male nel riconoscere que-

sto. Magari sulle motivazioni che hanno 
portato la Toscana ad essere una regione 
d’eccellenza in campo sanitario a livello 

nazionale abbiamo sicuramente visioni dif-
ferenti, lasciatemelo dire, è sicuramente fi-

glia di quell’approccio ideologico che la si-
nistra che ha governato la nostra regione ha 
avuto nel contrasto assoluto all’ingresso dei 

privati nella gestione della sanità, 
all’investimento dell’80 per cento delle ri-

sorse economiche di questa regione nella 
sanità, che a nostro modo di vedere hanno 
sì creato un’eccellenza negli anni ma al 

tempo stesso lasciato la nostra regione esse-
re indietro rispetto alle grandi regioni del 

Centro Nord su altri temi, penso alla que-
stione ambientale, alla questione dei rifiuti, 
penso alla questione infrastrutturale. Le ra-

gioni di questo declino, attenzione, nessuno 
da questa parte dei banchi pensa di dire og-

gi, perché sarebbe un’offesa a chi ogni mat-
tina lavora nella sanità toscana, che la sani-
tà toscana, che il declino che pur sta viven-

do la sanità toscana ci porta ad essere una 
regione che ha una sanità di serie B, laddo-

ve non vi siano eccellenze in campo medi-
co, laddove si operi in strutture fatiscenti 
non degne di una regione del 2022. La To-

scana non è niente di tutto questo. La re-
gione ha ancora vivaddio delle grandi ec-

cellenze in campo medico che lavorano nel-
la nostra regione, ha strutture 
all’avanguardia che fanno invidia a gran 

parte non solo d’Italia ma forse anche 
d’Europa. Le ragioni di questo declino esi-

stono e siete stati bravi nell’individuarle, 
perché ho letto il testo della proposta di ri-
soluzione 184 e nella proposta di risoluzio-

ne che stiamo dibattendo vi sono individua-
te le ragioni che hanno portato al declino 

della sanità toscana e non solo toscana. Ci 
sono delle ragioni che non dipendono né da 
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voi né da noi. La crisi economica che si è 

abbattuta sulla nostra regione, sulla nostra 
nazione, la pandemia, l’aumento dell’età 
media, il fatto che si vada verso un aumento 

dell’età media ma un non aumento della 
qualità della vita, col problema della terza 

età, col problema delle cure long term care, 
col problema dell’assistenza agli anziani. 
Sono fattori che non sono imputabili alla 

politica o a una parte di essa. Vi sono però 
dei fattori che voi avete individuato giusta-

mente nel vostro documento e che sono pe-
rò imputabili alla politica. I tagli alla sanità. 
Io leggo nel vostro documento che giusta-

mente fate notare come negli ultimi 10 anni 
i Governi nazionali non si siano mai ri-

sparmiati laddove ci sia stato da tagliare al-
la sanità. Amici, negli ultimi 10 anni, salvo 
l’episodio del Governo Conte uno, la forza 

che governa la Regione Toscana è stata sal-
damente in maggioranza al Governo nazio-

nale. La carenza di personale, l’imbuto 
formativo, il non investimento nelle borse 
di studio per le specializzazioni, per chi 

studia medicina e completa il corso di studi 
in medicina, la mancanza di specializzandi, 

l’aumento dei posti in graduatoria per for-
marsi come medici specializzandi. Il Go-
verno nazionale negli ultimi 10 anni non ha 

brillato da questo punto di vista. Adesso si 
parla, si fa un gran parlare dei fondi che ar-

riveranno con il PNRR. Il PNRR porterà 
381, vado a memoria, ospedali di comunità 
e 1288 nuove case di comunità. Siamo di 

fronte a una scelta epocale. Far sì di fare ar-
rivare a pioggia sul nostro territorio 1500 

nuove strutture che il cittadino non percepi-
sce come vicine o che stenta a differenziare 
da un ambulatorio medico, un ospedale, una 

casa di cura, oppure investire in maniera 
pesante in informazione e in gestione di 

queste nuove strutture, ma in informazione 
prima ancora, per spiegare al cittadino che 
queste strutture dovranno essere l’anello di 

congiunzione tra i pronto soccorso e il me-
dico di famiglia, tra i pronto soccorso e la 

guardia medica, spiegare ai cittadini e for-
mare i cittadini, formare una coscienza 

nuova ai cittadini e far capire loro che non 

può essere la stessa struttura a doversi oc-
cupare del povero lavoratore che cade da 
un’impalcatura e rischia la morte e la casa-

linga o il ragazzino che si schiaccia un dito 
nella porta della cucina. Non può essere la 

stessa struttura ad occuparsi di questi due 
casi. In un caso c’è il pronto soccorso, c’è 
la struttura di emergenza urgenza, dall’altra 

parte ci deve essere qualcos’altro e può es-
sere la casa di comunità, lo può essere, se 

insegniamo al cittadino a percepire la casa 
di comunità come un qualcosa di realmente 
utile per le sue esigenze, dove non solo non 

va a intasare il pronto soccorso ma si ri-
sparmia quelle 12 ore di fila che deve fare 

se al pronto soccorso ci va dopo le otto la 
sera, quando ormai si va al pronto soccorso 
per qualsiasi cosa, perché dopo le otto la se-

ra, io parlo della realtà che più conosco, che 
è Firenze, al pronto soccorso ci si va per 

una sbornia e ci si va per un incidente stra-
dale. Ci si va per una sbornia per dormire e 
passare la notte in un corridoio su una letti-

ga e ci si va per un incidente stradale grave. 
Ma vedete, ci sono tanti altri temi e mi di-

spiace che in 10 minuti si debba intervenire 
ma è giusto anche rispettare i tempi e ri-
spettare i colleghi che devono intervenire 

dopo, ci sarebbero tanti temi da toccare, ci 
sarebbe il tema delle RSA, ne abbiamo par-

lato, la revisione della quota sanitaria, ve lo 
chiederemo di nuovo con la nostra proposta 
di risoluzione, il tema delle medicine alter-

native, un tema enorme, non l’ho visto nella 
vostra proposta di risoluzione, ne andremo 

a chiedere noi con la nostra di continuare a 
investirci. Sono sempre di più i cittadini ma 
anche i medici che iniziano a ricorrere alle 

cure attraverso la medicina alternativa. Ci 
sono branche della medicina alternativa, 

penso una su tutte all’agopuntura, che or-
mai è entrata prepotentemente nella nostra 
cultura sanitaria. L’omeopatia è entrata 

prepotentemente nella nostra cultura sanita-
ria. Non è più un qualcosa che qualcuno… 

e pensare che qualcuno crede anche a quel-
lo. Ormai è quotidianità. Vedete, chiudo, il 
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fatto di vivere in una regione che ha vissuto 

un’eccellenza sanitaria ci rende non meno 
preoccupati, ci deve rendere più preoccupa-
ti, perché di fronte alle grandi eccellenze, 

quando le grandi eccellenze iniziano il pe-
riodo di decadenza la politica ha il dovere e 

il compito di intervenire in maniera forte e 
decisionista fin da subito, perché le grandi 
eccellenze, una volta avviato il processo di 

decadenza, se la politica non interviene in 
maniera decisionista fin da subito il proces-

so di sgretolamento diventa irreversibile e 
precipitare da essere eccellenza a essere di-
sastro, ad essere dramma, ad essere preoc-

cupazione se non si interviene il percorso è 
breve e io oggi, assessore lo dico a lei che 

rappresenta la Giunta, questo processo, 
questo intervento decisionista io oggi in 
Toscana non lo vedo. L’ho visto in passato, 

l’ho visto in passato anche in maniera nega-
tiva, perché chi l’ha preceduta nel 2015 alla 

Nazione diceva che medici e infermieri in 
Toscana erano troppi, ma almeno era un in-
tervento decisionista. Oggi quell’intervento 

decisionista da parte vostra non lo vedo. 
 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 
Torselli. La parola al Presidente Ceccarelli. 

 

CECCARELLI: Grazie Presidente. Io 
credo che il dibattito di questa mattina, ma 

soprattutto il percorso che è stato fatto con 
gli Stati Generali, sia una bella pagina che 
la politica regionale cerca di scrivere in 

questi giorni e in queste ore. Ho vissuto 
personalmente da protagonista tutto il lavo-

ro, l’impegno della Commissione sanità che 
veramente ha sviluppato ore e ore di audi-
zioni in tantissime sedute, con lo spirito 

complessivamente di tutti i componenti, co-
sì come è stato espresso da Enrico Sostegni, 

che ringrazio veramente per il lavoro im-
portante che ha svolto e per come ha guida-
to la Commissione. Intanto io vorrei partire 

dal titolo che abbiamo dato a questo percor-
so, vale a dire gli Stati Generali della salu-

te, quindi non della sanità, proprio a sotto-
lineare il fatto che la salute non è soltanto 

cura della patologia, non è soltanto sanità, 

anche se poi ovviamente finiamo per parla-
re soprattutto di questo, ma è un complesso 
di politiche pubbliche e anche di scelte in-

dividuali, perché ovviamente gli stili di vita 
sono importantissimi ma ogni volta che 

facciamo delle scelte utili per migliorare le 
qualità ambientali dei nostri territori, per 
limitare gli incidenti nei luoghi di lavoro, 

per limitare gli incidenti stradali oppure per 
incentivare la pratica sportiva facciamo del-

le scelte di prevenzione che vanno 
nell’indirizzo e hanno l’obiettivo di garanti-
re una migliore salute ai nostri cittadini. Ma 

veniamo al tema della sanità sul quale si 
concentra il nostro dibattito. Non ci sono 

ovviamente toni trionfalistici da sfoderare, 
ma dobbiamo partire da un assunto, che non 
è quello di ciò che è stata la sanità in To-

scana chissà quanti anni fa. Di quella che è 
la sanità toscana oggi. Io vorrei richiamare 

a dei dati oggettivi. La sanità toscana oggi 
è, almeno per gli ultimi dati che abbiamo 
disponibili, ai vertici in Italia per quanto ri-

guarda i livelli essenziali di assistenza. La 
sanità toscana è oggi, non chissà quanti de-

cenni fa, la sanità che ha garantito la mag-
gior percentuale di vaccinazione ai propri 
cittadini. La sanità toscana è quella che pur 

vedendo aumentare i numeri delle liste 
d’attesa ha garantito i maggiori volumi di 

intervento nella cura delle patologie tradi-
zionali durante il Covid. Questa è la sanità 
toscana di cui stiamo parlando. Dopodiché 

la sanità toscana non ha criticità, magari, 
saremmo tutti felici, credo ad iniziare 

dall’assessore, il Presidente e tutti quanti 
noi. Purtroppo criticità ci sono, alcune sono 
date anche da fattori oggettivi, altre proba-

bilmente hanno bisogno anche di una mag-
giore attenzione e di scelte che noi in futuro 

dovremo fare e la risoluzione che il Partito 
Democratico ha presentato credo che vada 
ad individuare puntualmente le soluzioni e 

le modifiche che noi dobbiamo apportare 
alla sanità toscana partendo da un’analisi 

che non è stata fatta a tavolino, non è la no-
stra, quella dell’assessore, del Presidente, 
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della Giunta o del PD, no, ma è quella che è 

emersa da questo lungo percorso dove sono 
tantissimi gli stakeholder che sono stati 
ascoltati, che sono venuti a farci le critiche, 

a darci anche delle indicazioni e delle pos-
sibili soluzioni che noi abbiamo inteso va-

lutare attentamente. Ovviamente anche da 
questa fase di contrasto alla pandemia sono 
venute delle indicazioni molto puntuali, che 

poi non hanno soltanto guidato noi ma ho 
visto che la missione 5 e la missione 6 del 

PNRR tiene conto e dà delle indicazioni che 
ovviamente sono molto assonanti e coerenti 
per i punti che trattano con quanto abbiamo 

scritto nella nostra risoluzione. Quindi il bi-
sogno di rafforzare la sanità territoriale, una 

sanità territoriale che in Toscana, al contra-
rio di quello che è avvenuto in altre regioni, 
non è stata annientata e non è stata deserti-

ficata, ma che ha bisogno di essere rafforza-
ta e quindi bene le risorse che arrivano, cir-

ca 400 milioni per le case della salute, in 
una regione che almeno in alcune realtà 
queste case le ha oramai organizzate da an-

ni, quindi quelle che si chiameranno case di 
comunità sono oggi case della salute che se 

penso al mio territorio, per esempio Arezzo, 
sono in quantità molto elevata già funzio-
nanti. Bene i posti di cure intermedie, bene 

ciò che potrà essere fatto attraverso la digi-
talizzazione, la messa in comunicazione di 

tutti i nostri plessi ospedalieri, ma di questi 
con le case di comunità e con i medici di 
medicina generale, quindi la cartella sanita-

ria elettronica sarà una cosa fondamentale 
che ogni cittadino toscano dovrà avere. Be-

ne la telemedicina per quanto riguarda 
l’equità di accesso alle cure, penso alle pa-
tologie croniche che potranno essere moni-

torate in una popolazione come quella to-
scana che è una popolazione molto anziana 

dove la qualità della vita e l’aspettativa di 
vita è andata vivaddio migliorando, creando 
però anche criticità dal punto di vista delle 

patologie correlate. Indicazioni puntuali per 
quanto riguarda la rete ospedaliera, una rete 

ospedaliera che in passato è stata raziona-
lizzata e meno male che è stato fatto, per-

ché questo oggi ci ha portato ad avere una 

rete ospedaliera che noi intendiamo difen-
dere e qualificare in tutti i suoi aspetti, dai 
piccoli ospedali di prossimità che hanno 

dimostrato quello che ci siamo detti anche 
nel contrasto alla pandemia con un rapporto 

magari maggiormente codificato con gli 
ospedali centrali e un rapporto anche più 
fecondo tra le aziende universitarie e quelle 

ospedaliere. Forse lì, ma tutto non dipende 
da noi, non è nelle nostre mani, si trovano 

le maggiori sovrapposizioni in termini di 
servizi. Poi il tema della governance. Chi è 
stato in Commissione, chi mi ha ascoltato, 

sa che anche io sono partito da un territorio 
che ha una delle aziende più grandi dal pun-

to di vista territoriale, anche se poi la popo-
lazione è tra quelle invece più scarse, molto 
attento a cercare di analizzare anche questo 

aspetto. Se le tre aziende, anche quelle 
grandi come la Sud Est e la Nord Ovest, po-

tevano avere un senso e un valore nella loro 
riconferma. Io sono abituato ad avvalermi, 
ad avere un quadro conoscitivo più appro-

fondito possibile. I dati che abbiamo chie-
sto e che ci sono stati forniti dal MES del 

Sant’Anna, dall’ARS e così via ci dicono 
che il 70 per cento degli indicatori di per-
formance sono migliorati dopo che è stata 

fatta la riforma. Guarda caso questa azienda 
così grande che è la Sud Est è una di quelle 

che ha le migliori performance su tutta una 
serie di interventi ad iniziare da quelli della 
vaccinazione. Allora, come dire, io mi sono 

convinto che le tre aziende possono rimane-
re, ma non è che abbiamo rinunciato a riav-

vicinare i centri decisionali, il territorio ai 
centri decisionali. L’idea di affiancare e di 
superare il direttore generale come figura 

monocratica, mi fa piacere che anche dal 
gruppo di Fratelli d’Italia questo sia stato 

detto, l’abbiamo proposto noi, l’abbiamo 
proposto proprio perché se non possiamo, 
se noi manteniamo le aziende più grandi 

avremo comunque protagonisti territoriali 
che sono i direttori delle società della salu-

te, che noi andremo a rendere obbligatorie 
in ogni territorio e direttori degli ospedali, 
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di quelli grandi ma anche rappresentanze di 

quelli più piccoli, come figure che parteci-
peranno ai momenti decisionali. Poi finisco 
dicendo che è ovviamente necessario raf-

forzare ulteriormente il rapporto con il vo-
lontariato e il terzo settore che è fondamen-

tale. Ovviamente abbiamo delle emergenze, 
delle criticità che sono state dette, che sono 
quelle di alcune specializzazioni che non si 

trovano e quindi bene le proposte che do-
vranno riguardare la sfera nazionale come 

quella regionale, con l’aumento delle borse 
per quanto riguarda gli specializzandi ma 
anche con la possibilità di incentivare pro-

fessionisti che andranno a lavorare in alcuni 
settori o in alcune realtà che sono quelle 

montane o quelle delle aree interne, perché 
se noi non facciamo così probabilmente il 
problema non riusciamo a risolverlo. Poi il 

grande tema della formazione, perché se il 
PNRR ci consentirà di avere delle nuove 

case di comunità, ci consentirà di avere 
nuova tecnologia, nuovi investimenti, è 
chiaro che poi questi devono essere utiliz-

zati e devono essere utilizzati da un perso-
nale che è in grado di farlo e che è in una 

formazione continua. Credo però che questo 
dibattito sarà sicuramente in grado di trova-
re una sintesi, che noi abbiamo cercato an-

che di indicare, per fare tutte quelle azioni 
che sono necessarie per avere una sanità 

ancora più performante e dei cittadini in 
migliore salute. 

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente Cecca-
relli. La parola al Presidente Capecchi. 

 
CAPECCHI: Grazie Presidente, assesso-

re Bezzini, colleghi. Ovviamente il mio è 

un intervento non da tecnico, anche se rico-
nosco che in quest’aula ve ne sono diversi 

che si occupano di sanità, né ovviamente da 
membro di Commissione. Noi abbiamo il 
lavoro svolto in maniera egregia dal collega 

Petrucci che è stato sintetizzato poi anche 
nel documento che è stato diffuso e che dà 

conto del lavoro che come Fratelli d’Italia 
abbiamo iniziato parallelamente prima degli 

Stati Generali voluti dal Presidente Giani. 

Questo per dire però che riteniamo e ritengo 
che il Consiglio regionale abbia necessa-
riamente, debba avere anche un ruolo pro-

pulsivo di discussione fra noi per riportare 
ciascuno le sollecitazioni che abbiamo rac-

colto non solo dentro in questo caso il per-
corso della Terza Commissione ma anche 
all’esterno, direi quotidianamente, perché la 

sanità non solo per la pandemia è tema cen-
trale della vita dei nostri concittadini. Parto 

quindi dalla valutazione che avremmo volu-
to avere più puntuale, parlo non da membro 
di Commissione, sulla valutazione del si-

stema basato sulle tre grandi ASL. Se si de-
cide di fare una riflessione e portarla 

all’attenzione del Consiglio regionale sul 
sistema sanitario regionale la prima valuta-
zione sarebbe quella di capire se e come 

hanno funzionato le tre ASL. Ci sembra di 
capire, anche riprendendo le parole del ca-

pogruppo Ceccarelli, che forse qualche 
problema definiamolo di governance il si-
stema delle grandi ASL l’ha dato e deve es-

sere affrontato. Attraverso i distretti baste-
rà? Non lo sappiamo. Certamente occorre 

riportare al centro i territori nella discus-
sione dell’organizzazione dei servizi sanita-
ri perché di questo i cittadini ci chiedono 

continuativamente conto e se lo fanno a noi 
figuriamoci a chi ha la responsabilità di go-

vernare e di sostenere il Governo regionale. 
Ancora, l’altro elemento centrale dovrebbe 
essere quello dei conti. Ci si presenta e si 

dice guardate, il sistema sanitario costa in 
questi termini, la spesa è articolata in questi 

termini. C’è un dato riportato nelle premes-
se della risoluzione 184 che colpisce e ci 
tornerò dopo, il 50 per cento del costo della 

spesa complessiva è dovuto ai cronici, mi 
corregga l’assessore poi se sbaglio, alle ma-

lattie croniche. È un dato anche questo da 
cui partire insieme all’altro che è considera-
to, quello del tendenziale invecchiamento 

della popolazione, che ci riguarda non sol-
tanto per i costi sanitari ma più in generale 

anche per un modello di società, vorrei dire 
di comunità che vogliamo costruire. Una 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 89/A DEL 15 GIUGNO 2022 

 

 

- 34 - 

 

popolazione di soli anziani evidentemente 

non sta in piedi e questo credo che sia uno 
dei temi che va affrontato non solo dal pun-
to di vista clinico e sanitario appunto ma 

anche dal punto di vista sociale e di pro-
spettiva per esempio di sostegno delle fa-

miglie. Ma il tema sarebbe lungo, non è 
questa l’occasione in questo caso. Ancora, 
concludo la parte iniziale, una discussione 

del genere avrebbe dovuto, invito 
l’assessore a farlo o a indicarci, se l’ho per-

sa me ne scuso, una tabella, una indicazione 
del rispetto dei parametri di legge. Esem-
pio, il rapporto tra amministrativi e perso-

nale operativo, i LEA, il rispetto del DM 70 
del 2015, perché nella risoluzione, nella 

proposta di risoluzione della maggioranza 
si chiede di articolare gli ospedali secondo 
le indicazioni del DM 70, anche per la veri-

tà io spero, noi speriamo, con le eccezioni 
che in maniera intelligente il quadro nazio-

nale consente, tenendo conto delle caratteri-
stiche del territorio. Questo ci consente, mi 
consente in modo particolare di aggiungere 

qualche riflessione rispetto a quelle che ha 
già fatto per esempio la collega Bartolini 

sulla situazione che più conosco, che è la 
situazione pistoiese. È ovvio, nel decreto se 
non ricordo male si parla di 90, barra 60 

minuti, misurati oggettivamente, il che con 
le strade, i mezzi di comunicazione in gene-

rale e in particolare in Toscana diventa 
davvero un esercizio particolare, perché noi 
che conosciamo le strade del territorio col-

linare e montano pistoiese sappiamo che in 
determinate situazioni e orari magari ci 

puoi mettere 30, 35 minuti ad arrivare a San 
Marcello, nella maggior parte della giornata 
ci metti anche un’ora a seconda delle con-

dizioni che trovi. È chiaro che diventa dif-
ficile spiegarlo a quello che ha bisogno di 

un intervento urgente e in quel giorno lì ha 
avuto, perdonatemi, mi perdoni Presidente, 
sfiga, si può dire sfiga, perché ha trovato tre 

tir dell’Acqua Silva e c’è stato poco da fare. 
La neve, il ghiaccio, certamente le condi-

zioni ambientali. È chiaro che il DM 70 non 
solo ci dà la possibilità, tra virgolette asses-

sore ci imporrebbe già da qualche anno di 

averla fatta questa valutazione sulla rete 
ospedaliera. Diceva il capogruppo Cecca-
relli fortuna ha voluto che noi abbiamo già 

razionalizzato il sistema. Fortuna no. È sta-
ta una scelta che ha luci ma anche ombre, 

perché ci sono territori, credo che anche da 
questo punto di vista il Partito Democratico 
in particolare sia stato recettore non solo 

nella montagna pistoiese, dove si è rivisto 
un assessore e questo vi fa onore dopo 

qualche anno di assenza, ma anche in altre 
zone del territorio di pressioni per un senso 
di abbandono. Dal punto di vista infine del-

la struttura nel suo complesso una riflessio-
ne, perché ci è stato detto che l’emergenza 

Covid è costata circa 500 milioni in più. In 
realtà leggevo, sempre dai dati che sono ri-
portati in premessa e da altri documenti, 

che c’è stato un crollo verticale per esempio 
dei ricoveri e un crollo anche degli accessi 

al pronto soccorso. Questo avrebbe dovuto 
costituire una diminuzione dei costi. Ergo, 
se io ho una diminuzione dei costi da centi-

naia di migliaia di prestazioni e ho comun-
que 500 milioni in più evidentemente lo 

sbilancio è stato maggiore di 500 milioni, 
perché nei conti che sono stati presentati 
non abbiamo mai capito, questo è un ele-

mento di discussione, vedo qualcuno che mi 
dice di no e sono sempre disponibile a capi-

re, io pongo, l’ho premesso non da tecnico, 
alcune riflessioni. Ancora, sempre per 
quanto riguarda il riassetto della rete ospe-

daliera, rapidamente, l’operazione dei quat-
tro ospedali, assessore, il famoso project 

che venne salutato, lo leggevo ora, come 
una grande innovazione applicata alla sani-
tà, io penso che qualche elemento di discus-

sione e di valutazione maggiore occorra, 
colgo l’occasione per ricordare con 

l’esempio di quello che è accaduto a Pi-
stoia, lo spostamento dell’ospedale e 
l’accordo di programma che ancora sta pro-

cedendo, ma a rilento, che riguarda l’area 
del Ceppo e anche le Ville Sbertoli, voglio 

porre un tema di riassetto anche patrimonia-
le delle ASL perché hanno un grandissimo 
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patrimonio storico che però non si riesce a 

valorizzare, a utilizzare pienamente. Questo 
da una parte consente non dico di truccare, 
è una parola grossa, ma di tenere in piedi i 

bilanci perché è un patrimonio immobiliare 
a cui si attribuisce un valore importante, ma 

se poi è come la parte storica del Ceppo 
vincolato da enti superiori di fatto è un pa-
trimonio che non ha mercato e quindi atten-

zione anche alla tenuta dei conti delle ASL. 
Infine alcune valutazioni rapidissime sul 

personale, provato dalla pandemia, eccete-
ra. Allora, ci sono alcuni reparti, alcune 
aziende ospedaliere e alcuni dipartimenti 

dove ci sono più medici di quelli che occor-
rono perché c’è una particolare attrattività, 

sono i poli diciamo di grande specializza-
zione professionale intorno ai grandi lumi-
nari, ci sono molti altri posti dove c’è una 

carenza che ormai sta diventando cronica di 
personale. In questo le prove che ha offerto 

il nostro sistema, stando a quello che dice 
una parte della magistratura, non sono pro-
ve esaltanti. Naturalmente noi siamo garan-

tisti, però è chiaro che il sistema, una delle 
questioni che pone Fratelli d’Italia è sul si-

stema di selezione del personale medico e 
le scelte di allocazione sul territorio. In 
questo apprezziamo, anche se noi avevamo 

avanzato una proposta diversa, ma apprez-
ziamo il ragionamento sulla governance un 

po’ più collegiale dei vertici delle direzioni 
aziendali. Ancora, alcuni temi che ci stanno 
particolarmente a cuore, li cito proprio no-

minativamente. Primo, il tema delle dipen-
denze. Guardate, è un tema che sta esplo-

dendo non soltanto per la vicenda della 
pandemia, perché poi le dipendenze diven-
tano malati cronici. Prima sono un proble-

ma sociale poi diventano un problema sani-
tario. L’abuso di alcol, l’abuso di sostanze 

stupefacenti, noi pensiamo che si debba in-
vestire anche non solo in prevenzione sotto 
il profilo della qualità di ciò che si mangia 

ma la qualità di ciò che si pensa e in questo 
il rafforzamento dei servizi di supporto psi-

cologico è importante. L’assistenza ai non 
autosufficienti. In questo caso noi riteniamo 

che la legge regionale toscana a differenza 

di quella emiliana sia ancora molto rigida. 
Si prevede cioè strutture mega che hanno 
tutta una serie di accreditamenti, non si è 

ancora stati, anzi si sono colpite quelle pic-
cole case, quelle piccole comunità dove più 

persone si mettono insieme, magari assistite 
da due o tre badanti e un medico di riferi-
mento. Quello può essere un sistema ancora 

umano che non trasforma le persone in nu-
meri ma in qualche modo ne garantisce la 

dignità e finché possono anche una vita di 
relazione. Mi avvio a concludere Presiden-
te. Il ruolo del volontariato, perché il volon-

tariato sta soffrendo, ci manda segnali di 
doppia sofferenza. Primo, ce lo dobbiamo 

dire, la Toscana è una terra ricchissima di 
volontariato ma l’età media dei volontari è 
altissima, si sta alzando perché i giovani si 

lasciano tentare da altre strade. Due, i costi 
di gestione e le responsabilità di chi guida 

le associazioni di volontariato. In ultimo e 
concludo, un rapporto diverso, più stretto 
con i privati. Lancio una provocazione. Chi 

come il sottoscritto ha una propria profes-
sione e naturalmente percepisce l’indennità 

da consigliere regionale paga una tassazio-
ne elevatissima, ma naturalmente ripaga i 
servizi sanitari tutte le volte che ne va a 

usufruire o addirittura andando in strutture 
private. Insieme alle sollecitazioni che ave-

te detto di fare e che approverete, perché il 
documento di maggioranza passerà, rivolto 
al Governo secondo me dobbiamo incenti-

vare anche la possibilità di scaricare ulte-
riormente le spese sanitarie perché chi se lo 

può permettere non gravi sul sistema pub-
blico ma non sia becco e bastonato, perché 
io non posso pagare tre volte lo stesso ser-

vizio. Grazie Presidente. 
 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 
Presidente Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Cercherò 
di sintetizzare al massimo il mio intervento 

sottolineando gli aspetti delle criticità, ma 
nello stesso tempo presentando anche alcu-
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ne proposte. Oggi siamo in aula dopo un la-

voro intenso da parte della Commissione, 
degli uffici e di tutti gli operatori del settore 
e di coloro che hanno contribuito, ai quali 

va la nostra più totale gratitudine per 
l’impegno che è stato profuso in un mo-

mento anche successivo a due anni estre-
mamente difficili. La risoluzione che è stata 
proposta dall’Ufficio di Presidenza della 

Commissione chiaramente è declinata se-
condo la visione della maggioranza che og-

gi governa la nostra regione, come è legit-
timo e corretto aspettarsi. Il nostro ruolo di 
opposizione d’altro canto ci impegna però a 

porre l’attenzione di questo dibattito anche 
a degli aspetti che sono rimasti fuori da 

questo atto perché a volte in contrapposi-
zione, come anche questo è legittimo che 
sia, o semplicemente tralasciati per altre ra-

gioni. Nel documento nel complesso ci so-
no molte affermazioni che non possiamo 

non condividere, tuttavia complessivamente 
secondo noi compare ancora una non suffi-
ciente chiara percezione del pericolo che il 

servizio sanitario nazionale e regionale 
stanno correndo verso una tendenza che 

ormai storica, per quanto lenta, alla priva-
tizzazione di molti settori e servizi. Conse-
guentemente quindi si fa fatica a individua-

re una visione che collimi con quella che 
noi abbiamo e che abbiamo sempre avuto 

riguardo il servizio sanitario, perché come 
riflessione complessiva inizio a dire con 
quello che noi crediamo essere il miglior 

interesse dei cittadini è che il servizio sani-
tario pubblico non debba essere considerato 

una spesa, è stato detto anche dal ministro 
Speranza nell’intervento di lunedì. Non 
possiamo soltanto ridurre il sistema sanita-

rio a calcoli ragionieristici, perché si parla 
di un diritto inviolabile, inalienabile e uni-

versale di ogni persona, base del benessere 
sociale e perché no anche leva dello svilup-
po economico. La pandemia ci ha insegnato 

che le fragilità e le falle del nostro servizio 
sanitario si sono manifestate con maggior 

prepotenza laddove si è cercato di tagliare 
in maniera lineare negli anni passati, bre-

vemente, ma non in modo esaustivo pur-

troppo, posti letto, liste d’attesa, servizi sul 
territorio, presidi ospedalieri periferici e 
molto altro. È difficile calcolare quanto 

quelli che noi definiamo errori hanno pesa-
to nelle scelte passate e come sarebbe stata 

la situazione durante l’emergenza sanitaria 
se molte delle nostre proposte che avevamo 
avanzato nella scorsa legislatura fossero 

state accolte, che erano nient’altro che ri-
chieste che provenivano già agli operatori 

della sanità che poi sono stati successiva-
mente auditi e che arrivavano per mezzo dei 
nostri atti, come quello anche degli altri 

colleghi. Come Movimento abbiamo pre-
sentato alcuni emendamenti, lo dico per ag-

giornare i colleghi, alla proposta di risolu-
zione. Alcuni sono stati accolti come quello 
del contrasto alla povertà e della salute del-

le persone straniere, alcuni che noi conside-
riamo però molto rilevanti sono stati esclusi 

perché delle volte appunto in contrasto con 
quella che era l’impostazione generale, ma 
poiché noi consideriamo questi Stati Gene-

rali un punto di partenza e non di arrivo, 
come è giusto che venga considerato il per-

corso della sanità, non si arriva mai ad ave-
re il massimo delle prestazioni, bisogna 
sempre puntare a qualcosa di meglio, noi 

contiamo di continuare a proporre quello 
che abbiamo presentato e che è stato esclu-

so come emendamento ma anche altri sti-
moli che arriveranno in futuro alla presen-
tazione di quest’aula e della Commissione 

per cercare di migliorare sempre di più il 
nostro lavoro e quello delle persone che so-

no intorno a noi. Fondamentalmente gli Sta-
ti Generali sono stati un processo di forma-
zione partecipativa su una base creata dalla 

Regione Toscana, sono stati consultati su 
piattaforma online, sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Toscana, cittadini, 
istituzioni, associazioni, professionisti, or-
ganizzate audizioni con gli stakeholder in 

ambito sanitario e sociosanitario. I dati di 
riferimento, che sono le malattie croniche, 

vecchiaia e altro sono stati forniti da ARS, 
con la pandemia che ha portato un tasso di 
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ospedalizzazione per i malati cronici duran-

te il 2020 di 61 per 1000 abitanti. Sono dati 
importanti che ci aiutano a capire su che 
basi sia formulata l’impostazione della riso-

luzione. Le premesse però riteniamo sono 
state sin da subito un po’ fuorvianti, ecco, 

rispetto ai dati e all’evidenza che poi emer-
geva dal lavoro concreto. Si scrive infatti 
che la Toscana nel 2019 era al primo posto 

insieme al Veneto e all’Emilia-Romagna tra 
le regioni che meglio hanno garantito ai 

propri cittadini i livelli essenziali, i famosi 
LEA. Il sistema della griglia LEA però era 
già sotto inchiesta prima ancora del Covid 

poiché proprio con degli escamotage, quale 
quello delle liste bloccate, che molti di noi 

conosceranno, faceva risultare delle per-
formance migliori del reale in pratica, per-
ché non risultavano come ritardi. Le liste 

appunto erano bloccate. Durante il Covid 
poi molti pazienti hanno evitato di recarsi 

in ospedale per paura di contrarre il coro-
navirus e anche la valutazione di come vi 
sia stata una buona capacità di resilienza ri-

spetto all’emergenza pandemica secondo 
noi potrebbe essere da rivedere. Ora, non 

conosciamo approfonditamente gli indicato-
ri che sono 700 scelti e analizzati dal MES 
del Sant’Anna di Pisa, grazie ai quali sa-

rebbe possibile riuscire ad avere anche, fare 
un’analisi più compiuta che naturalmente 

non è questa la sede per fare. Possiamo os-
servare però che il trend del 2019-2020, 
cioè quando è cominciato l’impatto del Co-

vid, degli indicatori non dimostra queste 
grandi performance che vengono dichiarate. 

C’è il miglioramento del 41,22 per cento 
dei casi, stabilità circa nel 22, un peggiora-
mento nel 36,49 per cento. Lo scenario po-

sitivo quindi secondo noi non è così positi-
vo come viene illustrato. Lo stesso per gli 

effetti della riforma delle ASL. Qui è scritto 
chiaramente. È sempre l’ARS innanzitutto a 
scegliere e valutare gli indicatori, macrofe-

nomeni ospedalieri, tassi di ospedalizzazio-
ne e di continuità. Sono indicatori che non è 

che registrino la distruzione della rete 
ospedaliera, o meglio, indirettamente in re-

lazione alle UOC, però il MES prende atto 

di una riduzione del numero delle unità 
operative complesse tra il 2015 e il 2017 e 
passa da 507 a 480. Però nello stesso tempo 

questa riforma che doveva far risparmiare 
di fatto anche all’interno della risoluzione 

si vede non ha dato quei risparmi che ci si 
sarebbe attesi, eppure sembrava che questa 
sarebbe stata una delle ragioni principali 

per cui si arrivava a una riforma delle ASL, 
quella del 2015, che era stata anche dagli 

operatori di settore che all’epoca erano stati 
auditi, ma non molto ascoltati, mi permette-
te il gioco di parole, che si erano opposti a 

questa riforma. Quindi viene dichiarato 
chiaramente alla pagina 11 dell’intervento e 

sottolineato quindi con una contraddizione 
sulla riforma della bontà sanitaria a pagina 
26 secondo me di questo atto. Infatti si par-

la di ulteriori elementi di valorizzazione del 
territorio e della governance aziendale, con 

affiancamento al direttore generale di altri 
soggetti. Quindi qualcosa non torna nel ra-
gionamento che era stato fatto lo ricordo 

nel 2015. Cerco di andare velocemente 
avanti. Per il resto i risultati che sono deri-

vati dagli Stati Generali sono secondo noi 
un po’ generici per quanto non ci aspettas-
simo certo una specificità eccessiva in que-

sto documento. Come dicevo alcune nostre 
proposte come quelle degli indicatori speci-

fici e misure specifiche non sono state di 
fatto accolte, cosa che secondo noi sarebbe 
estremamente utile invece per dare una va-

lutazione numericamente più strutturata. 
C’è un silenzio di fatto secondo noi sugli 

ospedali nelle zone disagiate dove si parla 
di valorizzazione ma senza alcun impegno, 
almeno qui contenuto. Il settore digitale 

evita accuratamente di porre l’obiettivo di 
un database completo di immagini, file vi-

deo, eccetera, che possa essere nutrito da 
parte dei centri pubblici e accreditati, tipo i 
centri analisi e accessibile da tutta la To-

scana come per i farmaci, esami, referti 
analisi e percorsi diagnostici, nel rispetto 

della privacy che abbiamo visto è stato uno 
dei nodi principali per il fascicolo sanitario 
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anche. Questi sono aspetti che di fatto in 

questi anni non si sono sciolti. Per la salute 
e medicina di genere non viene esplicita-
mente considerata la crisi dell’attivazione 

della 194. Anche qui, la pandemia sicura-
mente ha significato un problema ma non 

può essere l’unica giustificazione, perché 
questo problema in realtà è ben più antico. 
La parte della prevenzione collettiva è 

stringata, è incredibilmente stringata e ri-
dotta, a tratti non ben definita, quasi confu-

sa e non c’è un’innovazione. Potenziare il 
Dipartimento regionale della prevenzione e 
la periferia, dove la prevenzione deve esse-

re fatta in gran parte? Si specifica con me-
dici igienisti e medici del lavoro a pagina 

23. Tre righe sulla sicurezza del lavoro che 
è un’emergenza che purtroppo quasi ogni 
giorno registriamo nel nostro Paese e che 

sembra addirittura aumentata da quando la 
gente ha cominciato a ritornare al lavoro fi-

sico nei propri posti di lavoro. Questa è 
un’emergenza e lo diciamo ogni giorno ma 
qui troviamo veramente poco. Deve essere 

ampliato. Ci preoccupa un certo plauso, di-
ciamo, un richiamo alla collaborazione 

pubblico privato. Vi faccio un esempio per 
capire cos’è che ci preoccupa, che non è 
certo la presenza del privato che può fare il 

suo lavoro ma non si deve sostituire al pub-
blico o deve essere portato a sostituirsi al 

pubblico. Io penso al caso della camera 
iperbarica di Pisa, un’attrezzatura vecchia 
di 30 anni che si guasta continuamente, che 

da più di un anno è guasta e per la quale i 
pazienti che ne hanno bisogno per attività, 

problemi di salute oppure delle emergenze 
devono andare a Massa, da un privato. 
Quindi di fatto i costi continuano a esserci 

per coloro che necessitano di camera iper-
barica ma questi profitti vanno al privato. 

L’apparecchio è vecchio di 30 anni e costa-
no moltissimo le riparazioni. Grazie Presi-
dente, purtroppo taglio tutta la parte delle 

proposte ma che mi impegnerò a rifare in 
aula, in Commissione. Manca una risposta 

all’esigenza di riattivare l’organismo di go-
verno clinico di bioetica, le maggiori risor-

se della sanità, ben vengano, l’annuncio di 

Speranza è stato accolto positivamente, ma 
le assunzioni che sono state bloccate, vita 
indipendente aspetta una legge, una legge e 

non soltanto dei passaggi programmatica-
mente di anno in anno, perché questo non 

dà loro una vita indipendente, dà dei tratti 
di vita indipendente e ogni anno si è sogget-
ti di nuovo al richiamo. I servizi territoriali, 

dobbiamo investire in maniera sistematica e 
costante sui servizi territoriali. La relazione 

di cura. La relazione di cura è un passaggio 
che deve completamente rivoluzionare 
l’approccio paziente e persona che cura, 

partecipazione degli operatori sanitari, pre-
venzione collettiva, la sicurezza salute dei 

luoghi di lavoro, la salute mentale su cui sì 
devo riconoscere che c’è stata un’attenzione 
maggiore ma su cui si deve investire ancora 

maggiormente. È stato richiamato anche da 
un collega i problemi che stanno, che la 

pandemia ha generato a livello psicologico 
nell’infanzia e nell’adolescenza. Sanità 
davvero di tutti. Vado alla conclusione in 

un minuto. In questo discorso ho affrontato 
solo alcuni punti, quelli che a mio avviso 

hanno bisogno di una maggiore attenzione 
perché non era possibile in questo poco 
tempo parlare di tutto quello che sarebbe 

stato opportuno citare e di cui si è comun-
que parlato all’interno degli Stati Generali. 

Però come forza politica abbiamo voluto 
dare un nostro contributo in una delicata 
operazione di mediazione politica per mi-

gliorare una risoluzione condivisa nel mi-
glior interesse di tutti i cittadini toscani. 

Credo che questo sia stato l’intento di tutti i 
colleghi, nessuno escluso. Il nostro lavoro 
con la sanità non termina oggi e andrà 

avanti fino alla fine di questa legislatura, 
per vigilare sull’opera della Giunta e pro-

porre in discussione provvedimenti e buone 
pratiche. La democrazia è più forte se una 
sana opposizione fa con dedizione e costan-

za il suo lavoro ed è per questo che conti-
nueremo con i colleghi a stimolare la mag-

gioranza e la Giunta in direzione di una sa-
nità che sia veramente pubblica, universale 
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e gratuita per tutti. 

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-

sidente Stella. 

 
STELLA: Grazie Presidente, grazie al 

Presidente Sostegni, grazie all’assessore, un 
ringraziamento quando si parla di sanità na-
turalmente deve essere fatto a tutto il mon-

do della sanità, medici, infermieri, mondo 
del volontariato, che in questi ultimi due 

anni ha dato dimostrazione di grande pro-
fessionalità, di attaccamento al proprio me-
stiere e ha contribuito a combattere una 

pandemia difficilissima. Certo, parlare di 
sanità in un momento come questo, usciamo 

da due anni difficilissimi, è anche abba-
stanza complicato. Lei ha svolto assessore 
un mestiere difficilissimo, nessuno natu-

ralmente in questi due anni avrebbe voluto 
prendere il suo posto, anche quelli che 

compreso il sottoscritto l’hanno criticata 
duramente, lei e questa Giunta, naturalmen-
te sempre da un punto di vista politico. Ma 

difficile perché negli ultimi anni, sono an-
dato a rivedere un po’ di dati, noi abbiamo 

chiuso in Italia 173 ospedali, 837 strutture 
di assistenza ospedaliera e ambulatoriale, 
abbiamo perso 43000 dipendenti, quasi 

3000 se non vado errato soltanto in Tosca-
na. Con questi dati diventa difficile fare un 

ragionamento sul sistema sanitario, anche 
se qualcuno dice abbiamo tagliato 37 mi-
liardi, altri economisti, l’onorevole Marat-

tin dice che così non è vero, io non so se sia 
vero o non sia vero che abbiamo tagliato 37 

miliardi in sanità o se non sono stati dati gli 
aumenti che erano stati promessi. So però 
che compresi i Governi di centro-destra ab-

biano sbagliato sulla sanità quando hanno 
scelto di mettere al centro della prospettiva 

della politica sanitaria il costo e non il ma-
lato. Io penso tutto il male possibile di que-
sta impostazione, quando si sposta le politi-

che sanitarie dal ministero della salute al 
ministero dell’economia credo che si faccia 

un grandissimo errore. Il malato non può 
essere un centro di costo. Io tutte le volte 

che mi alzerò parlando di sanità dirò questa 

cosa e l’ho detta anche agli esponenti del 
mio partito. Ci ricordava il Presidente Cec-
carelli, che non è qua presente, che gli pia-

ce il titolo e l’ha ricordato indirizzi in meri-
to ai principali obiettivi delle politiche per 

la salute della Toscana. Quando l’ha detto 
io mi sono fatto un’altra domanda. Non lo 
stato di salute della sanità toscana, ma qual 

è lo stato di salute di questa maggioranza, 
qual è lo stato di salute dei rapporti fra il 

Governo e il Consiglio, perché se c’è una 
logica politica nella discussione che noi ab-
biamo fatto e che stiamo facendo non sta 

certo all’interno delle politiche sanitarie, 
della prospettiva, della scelta degli Stati 

Generali della salute. Apprendo che c’è an-
che la scelta degli Stati Generali della cul-
tura, apprendo che c’è una scelta di con-

trapposizione netta fra il Partito Democrati-
co che siede nei banchi del Consiglio re-

gionale e la Giunta che guida questa Regio-
ne. Ne è la dimostrazione plastica il fatto 
che lei assessore oggi è solo qua. A me di-

spiace dirlo. Su un tema così centrale spet-
tava a tutta la Giunta stare insieme a lei, a 

partire dal Presidente di questa Regione. Su 
un tema così cruciale che riguarda il 70, 
l’80 per cento del bilancio di questa Regio-

ne spettava alla Giunta stare seduta su que-
sti banchi. Vede, il fatto che si presenti, di-

teci voi, ci fosse stato, fossimo stati in un 
altro ambito costituzionale e ci fosse stata 
la sfiducia costruttiva e non la sfiducia di 

fatto, non avevo dubbi che la sua maggio-
ranza avrebbe presentato una sfiducia co-

struttiva in quest’aula, perché avrebbe cam-
biato i membri di questo Governo con i 
membri di alcuni consiglieri regionali che 

guidano magari qualche Commissione e che 
hanno avuto voglia di fare gli Stati Generali 

della salute, che avranno voglia di fare gli 
Stati generali della cultura e che avranno 
voglia di fare gli Stati Generali dello sport, 

per poi passare agli Stati Generali delle in-
frastrutture e chissà quali altri Stati Genera-

li, perché immagino che si sostituisca il 
membro, il presidente della Commissione 
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con le deleghe di Giunta. Allora è del tutto 

evidente questo, ma perché dobbiamo na-
scondercelo, questa contrapposizione netta. 
Diteci cosa dobbiamo seguire. Vedete, que-

sta contrapposizione non nasce certo oggi. 
Nasce nel 2021, quando si chiede: Italia 

Viva e Partito Democratico a Giani ora una 
svolta e preparano un nuovo programma e 
chiedono al Governatore e alla Giunta un 

cambio di passo sulla vaccinazione, sulla 
sanità, sulle infrastrutture. Diteci quale 

programma, o meglio, diteci cosa dobbiamo 
studiare. Il programma di Governo della 
decima legislatura o la proposta di risolu-

zione presentata oggi? Diteci quale è il te-
sto sul quale i poveri membri 

dell’opposizione, o perlomeno il sottoscrit-
to, per fare una politica che contribuisca 
come hanno ricordato bene i colleghi a dare 

qualità al dibattito deve ragionare, cioè de-
ve ragionare su quello che avete presentato 

lei, il Presidente, la Giunta della quale fa 
parte o su quello che i consiglieri regionali 
dicono a voi, non so, a loro stessi, ai citta-

dini. Cioè quale è il tema qua? Quale è il 
programma che noi dobbiamo criticare, sul 

quale dobbiamo ragionare? Quale è 
l’elemento chiave? Io penso che, al di là 
delle considerazioni - lo ripeto - tecniche, 

vi sia un ragionamento tutto politico che 
emerge a due anni di distanza dall'elezione 

del Presidente Giani, dalla scelta della sua 
Giunta, che passa attraverso tutta una serie 
di tasselli che tendono ad indebolire il Pre-

sidente Giani, quindi la Giunta del Presi-
dente Giani e a valorizzare il ruolo, invece, 

del gruppo del Partito Democratico. Questa 
contrapposizione a me interessa, onesta-
mente, ben poco. È un rilievo politico. Ci 

ho dedicato un minuto del mio tempo, ne ho 
dieci, ma è semplicemente una sottolineatu-

ra en passant, che potevo anche evitarmi 
talmente era evidente, ma che non poteva-
mo non dire per non passare, onestamente - 

politicamente naturalmente - da stupidi e 
che non potevamo non sottolineare. In que-

sto mi auguro che qualcuno… perlomeno 
nella sua risposta vi sia anche un sussulto di 

orgoglio. Qui si critica l'impostazione, in 

questa proposta di risoluzione che voi avete 
messo al centro del programma di governo, 
Assessore. Qua c'è una critica aspra, duris-

sima rispetto ai due anni che sono appena 
passati, ma non ai due anni pandemici, alle 

scelte che avete fatto in questi due anni. Vi 
stanno dicendo - il gruppo del Partito De-
mocratico, non i membri di opposizione che 

in Commissione e in quest'aula hanno cer-
cato di portare un contributo - che avete fal-

lito, che in questi due anni avete sbagliato 
tutto, che non c'è un elemento sul quale 
stanno dicendo "Va tutto bene" o perlome-

no "Va bene". Basta leggere la proposta di 
risoluzione e metterla a confronto rispetto 

al programma di governo, basta leggere 
quello che c'è scritto qua dentro, basta ave-
re un po' di intelligenza per capire, l'aspra 

critica nei confronti del Governo. Certo, 
quando questa critica diventa di dominio 

pubblico, diventa un elemento politico sul 
quale immagino qualcuno di voi debba 
chiedere un chiarimento. È chiaro che ci 

sono cose che assolutamente non vanno. Io 
sto aspettando ancora l'organismo del Go-

verno Clinico, sto cercando ancora di capire 
come si risponde a 800 mila domande in li-
sta d'attesa. Lo ricordava prima bene il col-

lega Petrucci. Sto ancora cercando di capire 
cosa si fa del potenziamento territoriale, 

penso alle Case di Comunità. Qual è l'idea 
delle Case di Comunità? Si fanno le dia-
gnosi o non si fanno? La diagnostica lì den-

tro ci sta o non ci sta? Un cittadino, invece 
di andare al Pronto Soccorso, potrà usufrui-

re delle Case di Comunità o no? Serve quel-
lo ad alleggerire le liste d'attesa? Liste d'at-
tesa che sono, in questa Regione…  non è 

che lo dico io, lo dicono all'interno di que-
sto documento i consiglieri del Partito De-

mocratico, sulle liste d'attesa non si va! 
Non si va, Assessore! Stanno aspettando 
una risposta, come la stanno aspettando tut-

ti i cittadini toscani.  
È chiaro che manca una visione com-

plessiva del Sistema Sanitario. Stamani 
mattina, credo lo ricordasse qualche collega 
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prima, si aprono i giornali, "Pronto Soccor-

so nel caos, i medici pensano a dimissioni 
di massa". Qual è la risposta che si dà ri-
spetto ad un tema aperto e a cui nessuno, 

perlomeno in quest'aula, oggi ha cercato di 
dare una risposta? Lo ripeto, io non sono un 

tecnico, mi sono sempre occupato poco di 
sanità, lo hanno fatto benissimo i membri 
del centrodestra che stanno all'interno di 

quella Commissione cercando di portare un 
contributo, valorizzando l'attività. Ringra-

zio anche il Presidente Sostegni per come 
ha gestito, per il modo in cui ha gestito. Na-
turalmente la parte finale, lo ricordava be-

nissimo il collega Petrucci prima, sembrava 
più un congresso del Partito Democratico 

che un elemento di valorizzazione dell'atti-
vità del Consiglio regionale o della Giunta.  

Chiudo dicendo che per noi rimane cen-

trale il tema sanitario, ma prevale oggi na-
turalmente il tema politico. Se qualcuno ha 

voglia di sfiduciare questa Giunta, lo fac-
cia. Se qualcuno ha voglia non di portare in 
continuazione atti… prima si è provato a 

farlo sui rifiuti, oggi proviamo a farlo sulla 
sanità, domani proveranno a farlo sicura-

mente sulle infrastrutture. Allora abbiamo il 
coraggio… ah, il collega ricordava Fidi, la 
sfiducia a questa Giunta su Fidi. Allora ab-

biamo il coraggio di fare una discussione 
franca: sfiducia costruttiva o non sfiducia 

costruttiva o la Giunta ponga la fiducia. Su 
un tema essenziale come quello della sanità 
si abbia il coraggio di farlo. Noi non ab-

biamo certamente paura di tornare alle ele-
zioni. Come hanno dimostrato i dati della 

passata tornata elettorale, dove governa il 
centrodestra il centrodestra governa bene e 
rivince, perché vince la capacità di gover-

nare bene i Comuni, perché vince la capaci-
tà di avere una visione prospettica rispetto a 

quella città. Siamo pronti a tornare anche 
alle elezioni domani mattina; quello a cui 
non siamo pronti e quello che non accettia-

mo in quest'aula è che le questioni interne 
alla maggioranza e i rapporti fra la Giunta e 

la maggioranza che la sostiene vengano ri-
solte a danno o, peggio ancora, sulle spalle 

dei cittadini. Portateci alle elezioni, non ab-

biamo certo paura del giudizio degli eletto-
ri.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 
Presidente Montemagni.  

 
MONTEMAGNI: Grazie, Presidente. In-

tervengo per ultima e molte cose sono già 

state dette dai miei colleghi. Ci tengo a pre-
cisare che, dopo la discussione iniziale, ab-

biamo presentato anche gli emendamenti, 
come richiesto dal Presidente Mazzeo. Ve-
dete? Noi cerchiamo di dare dei contributi, 

ci proviamo tutte le volte. Abbiamo appro-
vato non so quante centinaia di mozioni da 

quando sono in Consiglio regionale - questo 
è il settimo anno - e spesso in Giunta poi si 
sono arenate, sono rimaste disattese. Gli in-

dirizzi che dà il Consiglio sono gli indirizzi 
che dà il territorio. Di solito funziona così; 

noi tutti siamo eletti in un territorio e rap-
presentiamo quel territorio. Spesso però la 
Giunta poi non è che metta proprio in attua-

zione quello che le chiediamo. Sfido i col-
leghi di maggioranza a dirmi che non è ve-

ro, con tutte le mozioni presentate e appro-
vate sui vari temi - non solo sulla sanità - 
che sono arrivate in Giunta e che poi non 

hanno mai visto l'attuazione reale.  
Oggi siamo di nuovo a parlare di sanità. 

Io ricordo il 2015, ricordo quei giorni di di-
cembre in cui abbiamo affrontato una ri-
forma della sanità che il centrodestra ha 

fortemente osteggiato; ricordo quei giorni 
dove abbiamo anche provato ad essere pro-

positivi, giorni in cui noi, soprattutto della 
Lega che nella legislatura precedente non 
c'eravamo, chiedevamo un maggior con-

fronto con il Consiglio. La Giunta decise di 
andare avanti. Questa volta sembra che il 

procedimento sia totalmente inverso, non è 
la Giunta che propone ma si parte dal Con-
siglio e la Commissione si mette a fare gli 

Stati generali per dire alla Giunta cosa deve 
fare, deve modificare. Vero, sì, che sono 

due legislature diverse, altrettanto vero però 
che vedo molti colleghi che erano con me la 
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scorsa legislatura, quindi forse un metodo 

di lavoro e un po' più di collegamento tra 
Assessorato e Consiglio ci vorrebbe… ma 
questa non è una novità, lo abbiamo sempre 

chiesto anche al Presidente Mazzeo da ini-
zio legislatura.  

Quello di cui discutiamo oggi è quello 
che vediamo però da tanti anni, che non è 
stato risolto. Quando sento i miei colleghi 

parlare di "carenza di medici", quante volte 
abbiamo richiesto per esempio il rinforzo 

dei medici nella stagione estiva sulla costa? 
Siamo in piena estate, vi invito tutti a veni-
re da me in Versilia o ad andare in qualsiasi 

comune della Costa il fine settimana e ve-
dere quanta gente c'è per capire quanta gen-

te in più può avere bisogno del Pronto Soc-
corso. Medici in più non ne sono mai arri-
vati e sono sette anni che li chiediamo. Co-

sa significa questo? Significa che il cittadi-
no, quando si parla di salute e non solo di 

sanità, ha bisogno anche di avere la certez-
za di avere a disposizione un servizio se ne 
ha bisogno e questa certezza non c'è. Si ve-

de dalle liste di attesa, abbiamo delle liste 
di attesa che abbiamo fortuna se le trovia-

mo aperte, perché da noi in Versilia alcune 
volte le troviamo addirittura chiuse. Le per-
sone cosa fanno? Si devono rivolgere al 

privato. Allora, se la sanità non ce la fa, 
faccia delle convenzioni con il privato e 

venga incontro ai cittadini. Io sono una per-
sona relativamente giovane e riesco anche 
da sola a destreggiarmi, ma quando questo 

capita a una persona anziana, magari sola, 
che non ha dimestichezza con la tecnologia, 

cosa deve fare? Mi sono ritrovata al Distret-
to di Viareggio ad aiutare una signora a fare 
una prenotazione online perché non sapeva 

come fare a prenotarsi ed era lì fuori che 
sperava che qualcuno la accogliesse e le 

desse una mano. Questo secondo me va mi-
gliorato. Quando apriamo i vari siti e maga-
ri non riusciamo a destreggiarci tra i numeri 

di telefono e non sappiamo chi chiamare 
per prendere gli appuntamenti, questo va 

migliorato, perché anche questa è sanità, 
anche questo è andare incontro ai cittadini. 

Sono piccolezze e, proprio perché sono pic-

colezze, è assurdo che ci si perda in un gi-
nepraio o, come ha detto ieri il mio collega, 
"nella selva oscura", anche all'interno della 

sanità.  
Voglio ripartire dal 2015 e parlare un se-

condo di Medicina territoriale, perché ab-
biamo fatto questa grande riforma - molti di 
noi in aula c'erano - partendo dal tetto senza 

pensare alle fondamenta. Noi abbiamo ora 
un problema di territorio, perché tutti i no-

stri cittadini, quando hanno un problema, 
che fanno? Prendono e vanno in ospedale, 
perché riferimenti territoriali non ne hanno. 

Poi si parla di Case della Salute, si parla di 
Società della Salute, si parla di tante cose 

che poi in realtà non hanno mai funzionato. 
Allora, forse sì, c'è bisogno di istruire un 
po' di più i nostri cittadini, ma anche di ri-

partire da un'organizzazione che sia ade-
guata alle esigenze che i cittadini hanno. 

Più soldi? Bene se vengono, ma se l'orga-
nizzazione non funziona, in realtà più che 
spendere soldi, li butti via. Quindi bisogna 

ripensare seriamente a un'organizzazione. 
Tanto di più se si parla di quelli che defini-

sce fragili, ma non perché lo sono, a volte 
sono più forti di noi: anziani e bambini. Lì 
noi dobbiamo prestare maggiore attenzione, 

perché spesso sono persone che hanno bi-
sogno di essere guidate e accompagnate. 

Per quanto riguarda quel che è successo nel 
periodo Covid, è chiaro, nessuno di noi 
avrebbe voluto gestire, come l'Assessore, la 

pandemia perché era complesso, era un 
momento politicamente complesso per chi 

si doveva trovare ad affrontare una situa-
zione emergenziale di quella portata, ma è 
altrettanto vero che per l'ennesima volta 

dobbiamo ringraziare i nostri operatori del 
settore, i medici, gli infermieri, gli OSS, la 

struttura che ha lavorato con turni sfiancan-
ti. Tutt'oggi se offriamo un servizio che, è 
vero, non è più quello dell'eccellenza di 

qualche anno fa - perché lo dobbiamo am-
mettere - ma è un servizio da poter reputare 

buono, è grazie agli operatori del settore 
che si fanno in quattro e che più volte ci 
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contattano. Sono sicura che contattano an-

che la maggioranza per dirle "Non ce la 
facciamo più. Spesso rimaniamo inascolta-
ti". Ci sono i primari che hanno difficoltà a 

colloquiare con i livelli superiori. Abbiamo 
degli ospedali con delle stanze e delle at-

trezzature che sono vecchie, obsolete, che 
sono segnalate. A me sono state segnalate 
sale operatorie con letti da sala operatoria 

rabberciati piuttosto che comprati nuovi. 
Questa è la sanità e sono le condizioni in 

cui vogliamo far lavorare gli operatori del 
settore? Bisogna andare incontro a chi le si-
tuazioni le vive tutti i giorni, a chi lavora 

non solo in emergenza, ma anche in manie-
ra programmata.  

Per quanto riguarda il Covid ci tengo an-
ch'io, come ha fatto il collega Ceccarelli, a 
ringraziare il terzo settore perché tanto ci 

dà e tanto ci ha dato. Fortuna che in Tosca-
na abbiamo un terzo settore così forte; è 

una fortuna enorme, li dobbiamo ringrazia-
re perché non tutte le Regioni hanno la for-
tuna che abbiamo noi, però dobbiamo spes-

so partire anche dalla prevenzione. È vero, 
la prevenzione ha un costo, ma non è un co-

sto di soldi buttati via, è un investimento, 
perché se preveniamo evidentemente non 
dobbiamo curare dopo ed evidentemente 

mettiamo il nostro cittadino in condizioni di 
essere anche più tranquillo. Come si fa la 

prevenzione? Spesso si fa con la diagnosti-
ca, perché prima si diagnostica e poi si cu-
ra. Allora voglio leggere un articolo della 

riforma Saccardi, che è l'articolo 75, com-
ma 2 bis, dove si parla di: "apertura oltre il 

normale orario di almeno un presidio sani-
tario per Provincia per almeno una sera alla 
settimana e almeno due domeniche al mese, 

al fine di ridurre le liste di attesa". Questo è 
in legge. Per chi non c'era, lo dico, è un 

emendamento della Lega accolto - vi dico 
anche il giorno - il 18 dicembre 2015. Il 
Presidente Mazzeo se lo deve ricordare be-

ne perché lo trattai io con lui questo emen-
damento che non è mai stato applicato. 

Quindi se facciamo le leggi, ma poi non 
portiamo in fondo le intenzioni e rimango-

no lì, rimangono lettera morta, parole morte 

su una serie, una fila di fogli, è chiaro che i 
problemi non li risolveremo mai. Noi ab-
biamo bisogno anche di dare questi servizi 

alle persone, perché è prevenzione. Non è 
che me la invento oggi, questa è legge e ad 

oggi - dopo quanti anni? 2015, siamo nel 
2022 - sono sette anni e ancora sembra che 
quella parte sia rimasta lì, ferma dov'è. Ep-

pure l'abbiamo scritta! Questo a dimostrarvi 
che noi, come Lega, siamo sempre stati 

propositivi… non da oggi, ma dagli anni 
passati. Vogliamo continuare ad essere pro-
positivi, però vogliamo che quello che por-

tiamo in quest'aula - perché, essendo oppo-
sizione, abbiamo voce solo in quest'aula - la 

Giunta lo accolga e lo porti anche avanti; 
sennò è inutile dire, come ha detto il Presi-
dente Giani, "Noi vogliamo collaborare. Le 

buone idee le accogliamo tutte anche se ar-
rivano dall'opposizione". Se le accogliete e 

non le mettete in pratica, non ci interessa, 
perché quello che interessa a noi è il fine 
ultimo, cioè andare incontro al cittadino e 

offrire i servizi. Questo è un invito che fac-
cio alla Giunta; vi prego di riportarlo anche 

a Giani perché ora non c'è, però non è la 
prima volta che dice "Voglio collaborare", 
"io voglio le idee di tutti". Ce lo ha detto 

anche il giorno che si è insediato, però ad 
oggi, se devo dirla tutta, quelle rimangono 

un po' parole, lettera morta, perché nei fatti 
ancora quest'aula non è stata ascoltata ab-
bastanza. Noi rimaniamo propositivi, cer-

cheremo ancora di portare avanti le richie-
ste, però vogliamo anche vederle messe in 

pratica, perché essere presi in giro con "vi 
approviamo la mozione" o "vi approviamo 
l'emendamento", come è successo nel 2015, 

oggettivamente credo che non porti benefi-
cio a nessun cittadino. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

lascerei la parola per l'intervento finale 

all'Assessore Bezzini.  
 

BEZZINI: Grazie, Presidente.   
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(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Io sarei per terminare la 

votazione di questo atto e, prima di iniziare 

gli altri, decidiamo come comportarsi, se 
fare una pausa pranzo oppure no. Intanto 

finiamo, la replica, si vota e poi decidiamo 
insieme cosa fare. Prego.  

 

BEZZINI: Grazie di nuovo, Presidente. 
Io intanto l'ho fatto lunedì ma ci tengo a 

farlo anche in aula; voglio ringraziare il 
Consiglio regionale, la Terza Commissione, 
guidata dal Presidente Sostegni, per il lavo-

ro fatto in questi mesi, per le ragioni che ho 
detto al Teatro Della Compagnia, perché la 

sanità ha, senza ombra di dubbio, bisogno 
di strutture, di professionalità, di organiz-
zazione, di innovazione, di scienza, di ri-

cerca, ma la sanità ha bisogno anche di 
coinvolgimento, di partecipazione e questo 

tante volte i professionisti ce lo evidenzia-
no. Avere accompagnato una fase dove la 
gestione era improntata al carattere emer-

genziale con una campagna di ascolto e 
confronto che poi si traduce in una risolu-

zione - perché questa è la missione, è uno 
dei compiti del Consiglio regionale - credo 
che sia un percorso di valore che ci conse-

gna un messaggio: quello dell'ascolto, del 
coinvolgimento e della partecipazione e de-

gli indirizzi che dovranno essere interpretati 
e portati avanti nell'azione di governo da 
parte della Giunta. Quindi ringrazio tutti, 

componenti di maggioranza, componenti di 
opposizione, ringrazio anche per la presen-

tazione dei diversi testi. Poi, è chiaro, ci sa-
rà immagino un testo che verrà… o più te-
sti. Insomma, ci saranno i testi approvati e 

quelli che non saranno approvati, è chiaro 
che ci saranno indirizzi che avranno un va-

lore formale, ma complessivamente credo 
che questo lavoro rappresenti un patrimonio 
importante per l'azione dell'assessorato e 

della Giunta nel suo insieme. Del resto cre-
do di poter dire che in questi mesi il rappor-

to con la Commissione è stato continuo; ci 
siamo visti, credo di non sbagliare Presi-

dente, praticamente due volte al mese senza 

soluzione di continuità, qualche volta di più 
ricorda il collega, Consigliere Petrucci; 
quindi la disponibilità al confronto col Con-

siglio da parte dell'assessorato, dell'assesso-
re, delle strutture dirigenziale c'è stata in 

continuo e ci sarà ancora nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi. Vi dico già 
che ho convocato una riunione del gruppo 

dirigente dell'assessorato per discutere degli 
atti che saranno approvati, immagino, in 

questa sessione, in questa seduta del Consi-
glio regionale, perché è giusto - ripeto - es-
sere coerenti, nel rispetto dei ruoli recipro-

ci, ma cercare di dare risposte rispetto agli 
indirizzi che ci sono stati consegnati.  

Avrei fatto volentieri a meno di fare 
qualche sottolineatura, però, avendo ascol-
tato il dibattito, su qualche punto mi tocca 

ribadire cose dette in altre occasioni. Come 
ho detto in altre occasioni, ciò che dico non 

lo dico per dare merito al lavoro del sotto-
scritto o della struttura istituzionale e poli-
tica, ma lo dico in primo luogo per dare me-

rito alle donne e agli uomini del Sistema 
Sanitario della nostra Regione. 2019, pre-

pandemia, la Toscana raggiunge la più alta 
valutazione sulla griglia LEA assieme alla 
Regione Veneto. 2020, la Toscana è tra le 

Regioni, secondo Agenas. -  Agenzia di va-
lutazione nazionale, non della Regione To-

scana - che esprimono il più alto tasso di 
resilienza durante la fase pandemica. Anno 
2021, Agenas. nuovamente: "La Toscana è 

tra le Regioni, se non la prima per alcune 
prestazioni, che esprime nuovamente il più 

alto tasso di resilienza del Sistema Sanitario 
durante la fase pandemica". Poche settima-
ne fa, MES, Scuola Superiore Sant'Anna, il 

rapporto annuale che misura il lavoro di 
tanti sistemi regionali del nostro Paese evi-

denzia che "La maggioranza degli indicatori 
presi in considerazione o migliora o rimane 
stabile". La maggioranza relativa migliora, 

poi c'è una quota di stabilità e poi c'è una 
quota di minoranza di criticità, ma la mag-

gioranza assoluta, oltre i due terzi, o mi-
gliora o rimane stabile. Allora lo dico chia-
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ramente, questa è la sanità della nostra Re-

gione, questo è ciò che fanno ogni giorno le 
donne e gli uomini del Sistema Sanitario in 
questa Regione. A volte avverto rappresen-

tazioni un po' caricaturali, che alla fine 
mortificano il lavoro delle donne e degli 

uomini del Sistema Sanitario della nostra 
Regione.  

Attenzione, lo ha detto bene il Presidente 

Ceccarelli, questo non significa dire che va 
tutto bene. Assolutamente no! Siamo con-

sapevoli, assolutamente consapevoli degli 
elementi di criticità e siamo anche consape-
voli della necessità di lavorare per irrobu-

stire il livello di coinvolgimento del mondo 
della sanità nella costruzione delle politiche 

che riguardano la tutela e la promozione del 
diritto alla salute. Su questo non c'è ombra 
di dubbio, lo dico a me… spesso vengo cri-

ticato perché dicono "Te tendi sempre a ve-
dere il bicchiere mezzo vuoto, a volte biso-

gna dare messaggi con un po' più slancio di 
positività". No, io sono per ascoltare i rilie-
vi critici e cercare di fare sempre meglio, 

ma partendo dai dati oggettivi e dai dati che 
soggetti di valutazione dei Sistemi Sanitari 

esterni a questa Regione attribuiscono alla 
nostra Regione.  

Le criticità ovviamente esistono, vanno 

affrontate con grande impegno e grande de-
terminazione. Noi abbiamo alcune sfide…  

non voglio ora ripercorrere tutto l'interven-
to, ma qualche sottolineatura la voglio fare. 
Abbiamo sicuramente da fare uno sforzo su 

alcuni punti: recupero liste d'attesa… anche 
se l'operatività della nostra Regione - Tavo-

lo ministeriale del 9 giugno - è una di quel-
le riconosciute più efficaci e più efficienti 
del nostro Paese. Pur tuttavia esistono tem-

pi di attesa che vanno migliorati. Come ho 
detto, si sta recuperando in modo abbastan-

za consistente sulle visite specialistiche, 
salvo alcune prestazioni che sono fortemen-
te connotate dall'impatto del long Covid - 

vedi le visite cardiologiche per fare un 
esempio - c'è un recupero sulla diagnostica, 

pur evidenziando un paio di criticità impor-
tanti. Su TAC e Risonanze Magnetiche c'è 

un lavoro più complesso che non nego ri-

chieda anche qualche pensata ulteriore per 
recuperare sul fronte delle liste di attesa, 
che sono quelle che risentono di più - in tut-

ta Italia - della vicenda pandemica, per il 
fatto che ovviamente l'organizzazione degli 

ospedali è stata ed è anche oggi fortemente 
connotata dalla presenza del Covid dentro 
le strutture, causa ricoveri con e per Covid, 

con dati che purtroppo da alcuni giorni ci 
segnalano l'interruzione della tendenza a ri-

dursi del Covid e l'interruzione della ten-
denza a ridursi dei ricoveri per Covid o con 
Covid nei nostri ospedali.  

C'è la grande sfida che raggruppo in tre 
elementi, forse la sfida centrale della legi-

slatura: nuovo Piano di assistenza territoria-
le, e lo dico prima ancora degli investimen-
ti. D.M. 71, necessità di arrivare a presenta-

re nei prossimi mesi un nuovo Piano per la 
costruzione di un nuovo modello organizza-

tivo dell'assistenza territoriale, sapendo che 
non si parte da zero in questa Regione. Ri-
cordava il Presidente Ceccarelli l'esperienza 

delle Case della Salute, che nella nostra 
Regione si è sviluppata da una quindicina 

di anni. Il D.M. 71 e il PNRR prendono 
spunto da esperienze regionali toscane, 
emiliane e venete sostanzialmente, per la 

costruzione di nuovi modelli di organizza-
zione territoriale. Quindi noi abbiamo que-

sta grande sfida, che va legata alla realizza-
zione degli investimenti previsti dalle risor-
se PNRR e articolo 20, per l'appunto sbloc-

cate e in arrivo di disponibilità proprio in 
queste settimane, poi la riforma della go-

vernance delle zone Distretto e quindi della 
dimensione sanitaria e sociosanitaria nei 
termini che vengono indicati nella proposta 

di risoluzione, nel senso che la Società del-
la Salute, irrobustita ed implementata come 

luogo dove fare esprimere anche il protago-
nismo degli attori interni ed esterni al si-
stema, comprese le autonomie locali, com-

preso il terzo settore… ecco, questo come 
strumento da rendere omogeneo per la go-

vernance di tutte le zone Distretto della no-
stra Regione. Quindi nuovo modello di as-
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sistenza territoriale, Piano degli investimen-

ti da realizzare, nuova governance degli 
ambiti dove si espleta l'attività sociosanita-
ria nel territorio. Questo, ripeto, se dovessi 

dire, è il cuore dell'azione in materia di 
promozione del diritto alla salute di questa 

legislatura.  
Ci sono altri aspetti importanti che porte-

remo nelle prossime settimane all'attenzio-

ne della Commissione. Ne cito due. Una è 
l'intesa raggiunta su una proposta con le or-

ganizzazioni sindacali della Medicina Ge-
nerale di riforma della continuità assisten-
ziale, l'introduzione del 116 e 117, la defi-

nizione di nuove funzioni e la riorganizza-
zione del modello. C'è una bozza per la 

consultazione che sarà posta all'attenzione 
dei diversi stakeholder e in primo luogo 
della Commissione III del Consiglio regio-

nale. Secondo aspetto: abbiamo una bozza 
frutto di un lavoro fatto da diversi attori 

professionali, associativi, rappresentativi 
delle istituzioni sulla riforma dell'emergen-
za/urgenza territoriale, tra l'altro in linea 

con quanto già avviene in altre parti della 
Toscana e, fatemi dire, con quanto avviene 

in tante altre Regioni del nostro Paese. Tut-
tavia anche qui siamo ad una proposta e, 
state tranquilli, questa proposta sarà sotto-

posta ai Sindaci, agli organi di partecipa-
zione previsti dalla normativa in materia di 

sanità e anche alla Terza Commissione, se 
ci sarà bisogno anche al Consiglio regiona-
le. Su questo non abbiamo problemi a fare 

passaggi di ascolto, di coinvolgimento e di 
interlocuzione con il Consiglio.  

Aggiungo un altro tema. Potrei fare un 
elenco lunghissimo, ma i tempi stringono. 
Presenteremo anche una proposta di rilan-

cio della rete e dell'attività consultoriale 
nelle prossime settimane.  

Altre questioni. Salto tanti temi che ri-
chiederebbero… ma ci sarà modo di discu-
tere di tanti aspetti giustamente sottolineati 

negli interventi. Torno su questo tema delle 
risorse. Le regioni italiane, tutti gli assesso-

ri, compresi quelli di destra, stanno interlo-
quendo con il Governo per ottenere da una 

parte il riconoscimento delle spese Covid, 

pregresse ed in corso, dall'altra per ottenere 
il riconoscimento dell'aumento imprevisto 
dei costi legati alle vicende che fanno au-

mentare soprattutto il costo dell'energia. 
Questi sono due obiettivi che concordemen-

te tutte le Regioni italiane hanno, sui quali 
stanno interloquendo con il Governo.  

Secondo: noi stiamo chiedendo al Go-

verno la copertura - noi regioni - finanziaria 
del D.M. 71. Ho detto che entro sei mesi 

circa dovremo presentare un modello di 
nuova organizzazione territoriale e il D.M. 
71 prevede che vada a regime in parallelo 

agli investimenti PNRR, entro giugno 2026. 
Quattro anni! Ecco, questo percorso, sic-

come significa anche implementazione ad 
esempio del personale, significa che deve 
essere coperto da risorse coerenti e adegua-

te. Su questo, ripeto, c'è un'interlocuzione 
in corso che mi auguro produca risultati 

nelle prossime settimane e, comunque sia, 
nei prossimi mesi, in particolare nella pros-
sima legge di stabilità.  

C'è anche una questione, però, che pongo 
e avverto con grande rilievo: bisogna anche 

decidere qual è il livello di relazione tra il 
sistema di welfare nel suo complesso, com-
presa la gamba sanitaria e le politiche di bi-

lancio, quindi come il sistema di welfare si 
finanzia, altrimenti il gioco del più uno, più 

due, più tre, più quattro, senza affrontare 
questo nodo rischia di essere un esercizio 
velleitario, a volte meramente propagandi-

stico. Quindi questa questione, a mio avvi-
so, deve essere, nelle sedi regionali ed in 

particolar modo nel dibattito nazionale e 
nelle sedi nazionali, affrontata e risolta. Ri-
solta, perché altrimenti rischiamo di non 

avere la possibilità di fare un'adeguazione 
programmazione. Questo è un punto ne-

vralgico che credo si debba affrontare.  
Detto questo - l'ho detto al Teatro della 

Compagnia e lo ridico qua - non siamo solo 

per lamentarci e per chiedere, siamo per 
rimboccarci le maniche, siamo, come è 

sempre stato nella storia della sanità Tosca-
na… qualcuno parlava prima di importanti 
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passaggi che, fatti nei decenni passati, ci 

hanno consegnato delle sanità all'avanguar-
dia del nostro Paese. Passaggi coraggiosi e 
a volte, nel breve periodo, non del tutto po-

polari. Noi con questo spirito dobbiamo la-
vorare anche nelle prossime settimane e nei 

prossimi mesi; ottimizzare l'uso delle risor-
se, avere il coraggio dell'innovazione e del 
cambiamento, non affrontare i problemi con 

la testa rivolta al passato, perché anche in 
sanità, anche nella tutela della promozione 

del diritto alla salute i modelli organizzati-
vi, le attività di presa in carico sanitaria, le 
scoperte scientifiche fanno evolvere i si-

stemi… quindi ottimizzare l'uso delle risor-
se, innovare, ricercare anche, laddove pos-

sibile, con il coinvolgimento e con il con-
fronto con le organizzazioni sindacali e gli 
Ordini, recuperi di produttività del sistema. 

C'è uno spazio, certo non illimitato, ma c'è 
uno spazio anche per fare questo. Questo è 

compito nostro, che non possiamo delegare 
ad altri.  

In questo quadro rientra anche la rifles-

sione sul personale. Qui ribadisco quanto 
detto in altre occasioni. Quando venni 

chiamato a riferire sulla condizione finan-
ziaria, vi dicemmo: "Guardate, la condizio-
ne finanziaria è complessa, ma noi stiamo 

lavorando per convergere verso l'equilibrio 
finanziario del 2021". Anche questo, vorrei 

ricordare a tutti… lunedì era ufficioso, ora 
è anche ufficiale, il Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze ha certificato per la Re-

gione Toscana l'equilibrio economico e fi-
nanziario per il 2021. Dobbiamo lavorare 

per percorsi di convergenza che in qualche 
modo assumano un carattere di strutturalità, 
ma per questo c'è bisogno anche di scelte 

più robuste di allocazione delle risorse su 
scala nazionale nei termini in cui dicevo 

prima. Sul personale, guardate, so che c'è 
una sofferenza, so che c'è stanchezza, so 
che ci sono fenomeni di burn out, so che il 

sistema è stato provato e ha dato una prova 
eccezionale. Guardate, uno degli elementi 

che a me fa comprendere la difficoltà, la 
stanchezza che c'è nelle donne e negli uo-

mini del Sistema Sanitario è la messa in-

sieme di due dati: avere affrontato la pan-
demia insieme all'avere raggiunto il più alto 
tasso di copertura in termini di vaccinazio-

ne della popolazione tra le regioni del no-
stro Paese da una parte; dall'altra avere avu-

to il più alto tasso di resilienza. Guardate, 
questi due dati messi insieme significano 
che il sistema ha lavorato tantissimo, che le 

donne e gli uomini del Sistema Sanitario 
toscano hanno profuso un impegno enorme 

per affrontare queste due sfide in questi due 
anni, quindi capisco le difficoltà, ma va det-
to che questa Regione…  vi invito a guarda-

re i numeri. Ho sentito dire "Si sono persi 3 
mila dipendenti". Noi abbiamo 4 mila di-

pendenti in più, dati certificati, rispetto al 
2019 - saldo, non dato lordo, dato netto - di 
cui 500 medici e il resto comparto, in gran-

de maggioranza assunti non in modo preca-
rio - lo sottolineo - ma a tempo indetermi-

nato. Quindi anche questa discussione sul 
personale va fatta, ma va fatta a mio avviso 
in modo diverso da come spesso avviene, 

non in modo general generico, "Ci vogliono 
assunzioni", ma con un ragionamento serio 

sui fabbisogni. Dobbiamo assumere dove 
c'è bisogno, attivare processi di riorganiz-
zazione, di riposizionamento rispetto alla 

nuova fase che contraddistingue questo 
momento rispetto ai picchi pandemici e as-

sumere dove giustamente c'è bisogno e do-
ve va fatto. Su questo non c'è ombra di 
dubbio e lo stiamo facendo. Ho sentito an-

che qui "il blocco". Non ci sono blocchi, c'è 
un ragionamento che stiamo facendo con le 

aziende e con gli stakeholder del sistema 
sui fabbisogni. Su questo ci stiamo muo-
vendo, lo dico con grande chiarezza. Fatemi 

fare una battuta un po'… Attenzione, ap-
prezzo e sono rispettoso delle opinioni di 

tutti, però mentre parlavate sono andato a 
rivedere qual è la norma che ha stabilito i 
tetti alla spesa per il personale in sanità nel 

nostro Paese. La norma data dicembre 
2009, legge finanziaria per il 2010, 2004 

meno 1,4 per cento il tetto. Questa norma, 
che è stata il provvedimento più pesante di 
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restrizioni delle politiche del personale, l'ha 

fatta il centrodestra. L'ha fatta il centrode-
stra, questo dobbiamo ricordarcelo. Poi 
ognuno si deve assumere le proprie respon-

sabilità, certamente gli anni successivi non 
sono stati - io questo lo riconosco e lo dico 

ovunque - anni espansivi e dobbiamo anche 
noi assumerci la nostra quota di responsabi-
lità, però se noi andiamo a prendere qual è 

la norma che ha dato il colpo più restrittivo 
alle politiche del personale in sanità, quella 

è ed è un riferimento leggermente modifica-
to, ma tuttora vigente. Mi auguro che as-
sieme tutte le forze politiche rappresentate 

in Parlamento lavorino affinché questo rife-
rimento venga cambiato prima della fine 

della legislatura.  
Detto questo, confermo tutta la disponi-

bilità al confronto col Consiglio e con la 

Commissione, anche per verificare lo stato 
di attuazione degli indirizzi sulla risoluzio-

ne che questo Consiglio approverà. Grazie 
di nuovo a tutti e a tutte.  

 

PRESIDENTE: Prego, la parola a Pe-
trucci. Immagino per l'ordine dei lavori. 

Possiamo procedere? Bene.  
Abbiamo ricevuto alcuni emendamenti 

da parte del gruppo del Partito Democrati-

co, altri emendamenti rispetto alla risolu-
zione da parte del gruppo della Lega. Li vo-

terei - li avete anche voi, per alzata di mano 
e poi la risoluzione finale con voto elettro-
nico.  

 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Voto elettronico? Va be-

ne, nessun problema.   

 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Siamo qui per votare tut-

to. Per me si arriva fino alla fine del Consi-

glio, si vota tutto quello che si deve votare. 
Da parte mia… ora non so, guardo loro. Io 

sono qui e ci sono!  
 

(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Mi state facendo una 

domanda a cui non posso rispondere. Nel 

senso, io sono perché si votino tutti gli atti 
collegati alla discussione che abbiamo fatto. 

Sono per votare tutti gli atti. Posso procede-
re?  

 

(Interventi fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Certo, si votano gli atti 
di seguito.  

 

(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Aspettate, le dichiara-
zioni di voto sono previste, chiaramente. 
Sono previste le dichiarazioni di voto, però 

voterei prima gli emendamenti. Finiti gli 
emendamenti, prima del voto finale della 

risoluzione, si può fare una dichiarazione di 
voto per gruppo, com'è normale che sia e 
poi si passa alla votazione. Come?  

 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Per ordine? Bene. Allora 

iniziamo a seconda dell'ordine di presenta-

zione. Li avete davanti, per favore? Così si 
fa prima.  

 
(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Se ce li avete davanti, vi 
leggo i numeri. Emendamento numero 1 del 

Partito Democratico.  
 

(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Scusate, no, ha ragione. 

Mi scuso.  
 

(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Va bene, mi avevano 

scritto qui "PD". Ha ragione il Presidente 
Scaramelli. Sono firmati dai colleghi Soste-
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gni, Ceccarelli, Spadi, Vannucci, Mercanti, 

cioè i componenti della maggioranza in 
Commissione.  

 

(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: Prego.  
 
SOSTEGNI: … come si potessero pre-

sentare gli emendamenti a una risoluzione 
di Commissione, se firmati solo dal Presi-

dente o firmati da tutti e ci è stato indicato 
che dovevano essere firmati da chi aveva 
votato l'atto che si andava a emendare. Sic-

come l'atto era stato votato a maggioranza, 
sono stati firmati dalla maggioranza del PD. 

Questo è il senso. Comunque sono di 
Commissione.  

 

PRESIDENTE - Va bene, assolutamente 
sì. Mettiamo in votazione l'emendamento 

numero 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Il collega Melio?  

 

MELIO - Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 2. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Melio?  
 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 3. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 
Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 4.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 
Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 5. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 

Melio?  
 
MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 6.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 

Melio?  
 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 7.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 
Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 8.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 
Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 9.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 
Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 
10.  Favorevoli? Contrari? Astenuti? Colle-
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ga Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 
11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Colle-
ga Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 
12.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 
Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 

13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Colle-
ga Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 
14.  Favorevoli? Contrari? Astenuti? Colle-
ga Melio?  

 
MELIO: Favorevole.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 
15.  Favorevoli? Rimettiamo in votazione, 

per favore. Emendamento numero 15. Favo-
revoli? Contrari? Astenuti? Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 
16. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Colle-

ga Melio?  
 

MELIO: Favorevole.  
 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Sono terminati questi 

emendamenti, ora ci sono gli emendamen-
ti… a questo punto chiedo il voto elettroni-
co, se li abbiamo caricati. Diamo tempo 

agli uffici di finire di inserire, immagino, 
gli emendamenti presentati dal gruppo della 

Lega. Procediamo. Emendamento numero 1 
presentato dalla Lega. Mettiamo in votazio-
ne con voto elettronico. È aperta la votazio-

ne. Chiudiamo la votazione. È chiusa la vo-
tazione. 11 favorevoli, 21 contrari, 0 aste-

nuti.  
 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 2. 

È aperta la votazione. Chiudiamo la vota-
zione. 7 favorevoli, 22 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 3. 
Apriamo la votazione. È aperta. Chiudiamo 
la votazione. È chiusa la votazione. 10 fa-

vorevoli, 22 contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 4. 

È aperta la votazione. Chiudiamo la vota-
zione. 12 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 5. 
Apriamo la votazione. È aperta la votazio-
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ne. Chiudiamo la votazione. 12 favorevoli, 

21 contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 6. 

È aperta la votazione. Chiudiamo la vota-
zione. È chiusa la votazione. 12 favorevoli, 
21 contrari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 7. 
È aperta la votazione. Chiudiamo la vota-

zione. 11 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Ora c'è un maxi emen-

damento, il n. 8, che è quello dell'impegna-
tiva, che tiene insieme i punti previsti 

nell'impegnativa.   
 

(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Come? Sempre il solito. 

Nell'impegnativa non sono stati presentati 
più emendamenti, ma è un unico emenda-
mento che modifica l'impegnativa e si mette 

in votazione in maniera complessiva.  
Apriamo la votazione. È aperta la vota-

zione.  
 

(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Sì, tutti insieme perché è 

stato presentato così. Cioè, è una modifica 
di tutta l'impegnativa.  

 

(Intervento fuori microfono) 
 

PRESIDENTE: No, è un emendamento 
che modifica vari punti dell'impegnativa, 
ma lo fanno tutti insieme come modifica 

all'impegnativa, quindi modifica vari punti 
nostri all'interno.  

Chiudiamo la votazione. 12 favorevoli, 

23 contrari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Sono terminati gli emen-
damenti. Prima di mettere in votazione la 

risoluzione, così come emendata, apriamo 
eventuali dichiarazioni di voto. Non vedo 
nessuno iscritto. C'è qualcuno che vuole 

farlo? Bene, la parola al collega Ulmi.  
 

ULMI: Sulla risoluzione così emendata, 
la dichiarazione di voto. Stigmatizzando i 
16 emendamenti, che sinceramente cambia-

no ulteriormente una risoluzione… Non ho 
capito.  

 
(Interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Scusate, però lo lascia-
mo intervenire?  

 
(Interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Scusate, però… prego!  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE: Scusate, però! Allora, 

rimettiamo per favore dall'inizio? Prego, 
vai avanti. Il tempo lo tengo sottocchio io.  

 
ULMI: Visti gli emendamenti che ulte-

riormente modificano l'assetto della risolu-

zione e sinceramente il fatto che la nostra 
risoluzione non è stata accettata, i nostri 

emendamenti, che sostanzialmente erano la 
nostra risoluzione, sono stati totalmente 
bocciati, a partire anche da quelli dello 

sport che ovviamente avevano una connota-
zione politica molto soft e direi in maniera 

piuttosto trasversale, è ovvio che a questo 
punto da parte nostra, pur riconoscendo 
l'importanza di questo atto durato un anno, 

dove noi abbiamo partecipato in maniera 
fattiva, tutta la minoranza, tutta l'opposi-

zione ha partecipato in maniera fattiva… è 
ovvio che a questo punto non possiamo che 
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votare contrario.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri in-

terventi? Diego Petrucci, prego.  

 
PETRUCCI: Noi, Presidente, l'ho detto 

all'inizio - faccio velocissimo - votiamo 
contro convintamente, indipendentemente 
dal fatto che venissero accolti o no i nostri 

emendamenti, che non abbiamo presentato 
volutamente perché riteniamo che sulla sa-

nità ci sia bisogno di un cambio di passo 
radicale, che non può passare soltanto at-
traverso il modificare un attimo, un po' di 

più o un po' di meno, quello che voi pensate 
sulla sanità. Il dibattito di oggi, l'intervento 

dell'Assessore Bezzini, l'intervento del Pre-
sidente della Commissione e l'intervento 
dei colleghi del Partito Democratico raffor-

zano la nostra convinzione che la sanità in 
Toscana, più che di più soldi e più risorse,  

abbia bisogno di persone nuove che la go-
vernino rispetto alle persone che avete sele-
zionato in questi anni soltanto in base ad 

equilibrismi politici, soltanto in base a ra-
gionamenti politici, soltanto in base a scelte 

dettate dalla politica, non dal merito, non 
dalla competenza, non dall'interesse dei pa-
zienti e della sanità stessa. Voi avete go-

vernato la sanità toscana, le A.S.L., i prima-
riati, i Centri di eccellenza con lo stesso 

approccio con cui avreste e avete governato 
i circoli di partito. Per questo riteniamo… 
vi dispiace quello che dico? Mi dovete sop-

portare.  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PETRUCCI: Sto facendo una dichiara-

zione di voto. Tu vorresti dirmi che cosa 
devo dichiarare io di voto? Cioè, vorresti 

dire che cosa voglio fare io con la mia di-
chiarazione di voto? Mi sembra allucinante! 
Perché sennò ora si interviene tutti fino a 

domani! Cioè, si evita di discutere i nostri 
atti perché avete voglia di andare a pranzo; 

perlomeno quando facciamo la dichiarazio-
ne di voto fateci dire quello che ci pare. Sto 

dicendo che riteniamo che la sanità toscana 

debba essere liberata da questo processo di 
asfissia a cui l'avete sottoposta negli anni e 
che ha logorato le migliori capacità, il meri-

to, la competenza, le migliori eccellenze, 
tanto che se ne sono andate. Non è che sono 

andate in Inghilterra, negli Stati Uniti, in 
Francia, vanno di là dall'Appennino pur di 
non stare in una sanità - dove ci sono 

ugualmente regioni rosse - governata da 
voi. L'immagine che dà questa Giunta… 

prima ha detto il collega Stella che avevate 
lasciato solo Bezzini, ora manco lui c'è più 
perché se n'è andato quando si arriva a vo-

tare. Dà l'immagine che non ve ne può fre-
gare assolutamente niente di quello di cui 

stiamo discutendo oggi. Non c'è bisogno di 
migliorare questo documento, c'è bisogno 
di stravolgere il governo regionale della sa-

nità, anche in sanità, cambiando completa-
mente l'assetto che avete dato in questi an-

ni.  
 
PRESIDENTE: La parola al Presidente 

Ceccarelli.  
 

CECCARELLI: A questo punto mi sem-
brano doverose poche parole, perché le mo-
tivazioni con le quali sento giustificare il 

voto contrario da parte del collega Ulmi mi 
appaiono fantastiche, nel senso che se uno 

legge gli emendamenti… credo che sono 
semplicemente dei piccoli aggiustamenti e 
sentir dire che stravolgono la risoluzione è 

semplicemente fantastico.  
Per quanto riguarda le cose che ho senti-

to dal collega Petrucci, penso che lui - e 
non solo lui - abbia vissuto un anno di ip-
nosi all'interno della Commissione. Penso 

che una cosa che potrebbe essere fatta - non 
so, magari facciamola anche a nostre spese 

- è pubblicare le registrazioni degli inter-
venti che i Commissari hanno fatto all'in-
terno della Commissione Sanità, dove effet-

tivamente c'è stato un atteggiamento di ri-
gore, un atteggiamento di responsabilità, un 

atteggiamento che vedevo spogliato da par-
te di tutti delle appartenenze politiche; ma 
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purtroppo, come avevo predetto, quando 

poi arriveremo a stringere ci sarà il "ri-
chiamo della foresta", la politicizzazione 
della sanità, quella politicizzazione che vor-

reste riportando le nomine in Consiglio, 
dove magari una quota spetta alla maggio-

ranza e una quota spetta alla minoranza, 
cioè dove vorreste praticare quella prassi 
che non esiste in nessuna regione italiana, 

che non esiste dove voi amministrate in 
maggioranza e comunque questa sanità, di-

pinta in maniera grottesca da alcuni inter-
venti che ho ascoltato, è la sanità che in Ita-
lia non dieci anni fa, non cinque anni fa, ma 

ancora oggi è la più pubblica, che garanti-
sce le migliori performance per la salute dei 

cittadini. Questo è doveroso, dopodiché…  
 

(Applausi) 

 
PRESIDENTE: No… no, no!  

 
CECCARELLI: Dopodiché noi siamo i 

primi a voler migliorare la sanità, a sapere 

che ci sono delle critiche e in una collabo-
razione stretta con la Giunta, con l'assesso-

re, vogliamo contribuire a migliorarla. Co-
me abbiamo inteso farlo? Iniziando ad 
ascoltare gli operatori, i sindacati, i profes-

sionisti, il volontariato, cioè partendo dal 
basso. Questo è quello che abbiamo fatto e 

la risoluzione è la sintesi di questo lavoro.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente Cec-

carelli. La parola al Presidente Scaramelli.  
 

SCARAMELLI: Grazie, come dichiara-
zione di voto del gruppo di Italia Viva, vo-
tiamo convintamente a favore del testo del-

la risoluzione, così come abbiamo votato 
gli emendamenti sottoscritti dai colleghi, 

che ovviamente in Commissione sono in 
rappresentanza di tutto il centrosinistra e 
della maggioranza, motivo per il quale non 

ci sono le nostre firme in quegli emenda-
menti, così come condiviso con il Presiden-

te Sostegni… peraltro alcune istanze solle-
vate anche da noi stessi.  

Il voto convinto va nella direzione e nel-

la consapevolezza che, a distanza di sette 
anni dall'allora riforma che portammo avan-
ti in questo Consiglio regionale…  allora 

ero Presidente di Commissione Sanità, era 
Assessore Saccardi, c'era il Presidente Ros-

si e condividemmo una strategia che si è vi-
sta vincente non soltanto perché ha tenuto 
in piedi un Sistema Sanitario e lo ha collo-

cato ai vertici a livello nazionale, l’ha fatto 
resistere alla pandemia, ha dato possibilità e 

opportunità a tante donne e uomini impe-
gnati in sanità di esprimere il loro valore. 
Ovviamente a distanza di sette anni era cor-

retto, opportuno e doveroso, a nostro avvi-
so, così come peraltro previsto dal nostro 

programma elettorale, mettere a punto al-
cuni dettagli. Sono ancora più convinto, 
oggi come allora, che quella riforma fosse 

necessaria e quella riorganizzazione fosse 
un atto di grande lungimiranza politica. 

Oggi credo che noi andiamo a riadeguare, a 
sistemare, a dare degli impulsi che, a mio 
avviso, consentiranno di migliorare. Ci so-

no molte risorse, vanno spese bene, il mini-
stro ce le ha confermate. Credo che il Piano 

di investimenti vada dettagliato, che vada 
fatta massima attenzione, ovviamente, an-
che al sistema di riorganizzazione del 

118… non è aspetto banale, che ci vedrà es-
sere attenti osservatori del sistema di rifor-

ma e, nel contempo, ovviamente massima 
attenzione - qui condivido - all'inserimento 
di nuovo personale, andando a definire lad-

dove è necessario rispetto a una riorganiz-
zazione che a mio avviso nei prossimi tre 

anni vedrà e dovrà vedere il Consiglio re-
gionale protagonista di queste scelte.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente Sca-
ramelli. Credo di aver capito dal collega 

Ulmi che mi chiede parola per fatto perso-
nale. Devo dire che la do sempre la parola 
per fatto personale. Ho ascoltato tutto il di-

battito attentamente e non mi pare che ci sia 
stata alcuna offesa, se non un giudizio poli-

tico da parte del Presidente Ceccarelli. Se 
riapro sul giudizio politico, sul giudizio po-
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litico non c'è nulla di personale. È stato det-

to solo che non c'erano modifiche tali per 
cui hanno stravolto… questo ha detto il 
Presidente Ceccarelli. Se c'è dell'altro che 

non ho sentito, mi dice il titolo e valutiamo, 
perché se riapro il dibattito…  

 
(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Va bene, l'intervento è 
stato fatto. Se qualcuno dice un'altra cosa, 

capisco, ma non c'è niente di personale. Se 
riapro, riapro il dibattito, perché dopo le 
sue parole richiederà la parola qualcun altro 

per fatto personale.  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE: Uno per gruppo, sì. Col-

lega Galli, uno per gruppo le dichiarazioni 
di voto. Per il suo gruppo l'ha già fatta il 

collega Ulmi.  
Mettiamo in votazione la proposta di ri-

soluzione n. 184, così come emendata. È 

aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-
ne. Mi pare abbiate votato tutti… sì. Chiu-

diamo la votazione. È chiusa la votazione. 
23 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Se mi date le altre riso-
luzioni, continuiamo con la votazione. Par-
tiamo dalla proposta di risoluzione numero 

198, da parte del collega Petrucci. A questa 
vedo un emendamento che è firmato sem-

pre… anzi, due emendamenti firmati sem-
pre dai colleghi Petrucci, Torselli e da Ca-
pecchi. Gli emendamenti li votiamo per al-

zata di mano. Gli emendamenti li votiamo 
come sempre per alzata di mano e il voto 

elettronico è quello finale. La parola al col-
lega Petrucci.  

 

PETRUCCI: No, qui su tutti questi atti, 
per accordo…  

 
(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Scusate.  
 
PETRUCCI: Non si interviene, quindi li 

diamo tutti…  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PETRUCCI: Sì, diamo tutto per illustra-

to, comprese le due proposte di risoluzione, 
perché comunque fanno parte degli inter-

venti che abbiamo fatto in mattinata. Quin-
di era per dichiarazione il voto favorevole, 
chiaramente, a tutto quello che proponiamo 

noi. Lo diamo per illustrato, a meno che 
non ci sia una richiesta da parte di altri col-

leghi non facenti parte del gruppo.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Partiamo con 

l'emendamento numero 1, per alzata di ma-
no. Favorevoli? Prego. Aspettate, il collega 

Capecchi. Dica, Collega.  
 

(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Allora dovevate fare un 

testo, sono due cose differenti.  
 

(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: No, ma sono due cose 

differenti. Cioè, se facevate il testo sostitu-
tivo, sostituiva e quindi non avevo nessun 
problema. Se avete un emendamento al vo-

stro testo, è un emendamento.  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE: Io non lo so se…  

 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE: Allora, gli emendamenti 

vanno votati se non vengono ritirati, quindi 

c'è poco da fare. Bene, mettiamo in vota-
zione l'emendamento numero 1. Favorevo-

li? Contrari? Astenuti? Collega Melio?  
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MELIO: Contrario.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 2. 
Favorevoli? Emendamento numero 2. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? Collega Melio?  
 
MELIO: Contrario.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 
proposta di risoluzione numero 198, così 

come emendata, con voto elettronico. Chiu-
diamo la votazione. Un attimo, prima di da-

re il responso, che è di 10 favorevoli, 23 
contrari e 0 astenuti, ho l'impegno di dare la 
parola al portavoce dell'opposizione, Landi, 

che me l'aveva chiesta prima di iniziare la 
votazione. Prego, dategli la parola per favo-

re. Ne ha fatto richiesta, ma se non chiu-
diamo… ecco, prego.  

 

LANDI: Credo… intanto se può mettere 
il voto a favore, ma credo che dobbiamo ri-

petere il voto sugli emendamenti, perché 
non ha chiesto al consigliere Melio come 
vota.  

 
PRESIDENTE: Come no? L'ho chiesto. 

Il collega Melio ha risposto "contrario" in 
entrambi i casi.  

 

MELIO: Contrario, sì, Presidente.  
 

PRESIDENTE: La votazione è chiusa. 
Favorevoli 10, contrari 23, astenuti 0, la 

Proposta di Risoluzione numero 198, così 

come emendata, è stata respinta.  
 

- Il Consiglio non approva -  

 

Proposta di Risoluzione n. 199.   

 

PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 
numero 199. Anche in questo caso ci sono 

due emendamenti. Mettiamo in votazione 
l'emendamento numero 1. Favorevoli? Con-
trari? Astenuti? Collega Melio?  

 
MELIO: Contrario.  

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento numero 2. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 

Melio?  
 
MELIO: Astenuto.   

 
- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 
in votazione con voto elettronico la propo-

sta di risoluzione numero 199, così come 
emendata. È aperta la votazione. Chiudiamo 

la votazione. 11 favorevoli, 23 contrari, 0 
astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Ce ne sono altre? Ab-
biamo finito gli atti. Per quanto riguarda la 
proposta di risoluzione della Lega, la n. 

197, che non ha mai ritirato, è decaduta a 
valle della presentazione e della votazione 

della proposta di risoluzione della Commis-
sione. Grazie e buona giornata a tutti. 

 

La seduta termina alle ore 14:45. 
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